Tribunale di Torino
Sezione Fallimentare
Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)
Giudice Delegato: Dott. Stefano Miglietta
Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli
Dott. Antonio Zecca
Dott. Francesco Schiavone Panni

Progetto di stato passivo creditori
Domande tempestive

Da data esame:
A data esame:
Da cronologico:
A cronologico:
Classe creditore:
Stato lavorazione domanda:
Ordinamento:
Domande:

Fallco Fallimenti Web

11/03/2022 Ore: 14:30
11/03/2022 Ore: 14:30
Tutti
Tutti
Tutte
Tutti
Cronologico
Tempestive

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-01305
25/05/2020
11/03/2022

Miotti Elena
Via Belgio 7 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariomotta@pec.ordineavvocatitorino.it

00-01306
25/05/2020
11/03/2022

Angioni Luciana
Via Pellerino, 21/a 10045 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariomotta@pec.ordineavvocatitorino.it

00-01482
25/05/2020
11/03/2022

Benelli Giovanni
Via G. Marconi, 4 10011 AgliÃ¨ TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

milafiorina@avvocatopec.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.575,98

0,00

6.996,74

0,00

15.579,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.891,49 netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (nov 2019 per € 2.969,00 e dic 2019 per € 2.704,26) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto; Ammesso per euro 1.881,09 (per 13^ 2019 e rateo 14^ 2019) netti e per € 1.733,06 al lordo delle ritenute di
legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Ammesso per euro 491,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per l'importo di euro 14.086,61 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Atteso che con riferimento al TFR, giusta comunicazione a mezzo pec, la dipendente ha aderito all'impostazione della
Procedura in funzione della definizione della relativa domanda di ammissione, ribadendo relativamente al preteso
mancato pagamento delle quote TFR derivanti della risoluzione del rapporto con Delivery & Mail al 01.09.2011, che non
sono dovute da Manitalidea s.p.a., escluso per euro 1.492,63.

MTTLNE69L63L219J

29.366,07

0,00

NGNLCN61T66E252P

BNLGNN67C02A010N

10.860,98

0,00

18.505,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.582,18 -netti - nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione (nov 2019 € 1.591,00 e dic 2019 € 1.991,18) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.602,74 (per 13^ 2019 e rateo 14^ 2019) netti e per € 2.438,38 al lordo delle ritenute di legge che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Atteso che con riferimento al TFR, giusta comunicazione a mezzo pec, la
dipendente ha aderito all'impostazione della Procedura in funzione della definizione della relativa domanda di
ammissione, anche in relazione relativamente alla mancata imputazione dell'importo di euro 3.237,68 al Fondo di
Tesoreria INPS: Ammesso per euro 3.237,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.Escluso per l'importo di euro
18.505,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
59.611,23

0,00

37.843,58

0,00

21.767,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 18.794,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 23.005,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 14.838,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 2.973,45 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-01947
27/05/2020
11/03/2022

Impesi Emiliana
Via Coste Di Agnano Ii Traversa 29 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-02215
28/05/2020
11/03/2022

NICOLOSI GIUSEPPINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.marmorato@pec.it

00-02879
29/05/2020
11/03/2022

Giarruzzo Lorena
Piazza Falcone e Borsellino, 15 94015 Piazza Armerina
EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheleguglielmo.calcagno@avvocatienna.legalmail.it

00-02918
29/05/2020
11/03/2022

Rotondo Angela Maria
Viale Biella 2h 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-03006
29/05/2020
11/03/2022

Bonaccorsi Benedetta
Via Scavarda, 5 Int A 10090 Foglizzo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.570,29

0,00

2.166,59

0,00

1.403,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.293,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 873,07 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 1.322,17 per mensilità di
novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza.

MPSMLN69L57G964K

10.785,64

0,00

0,00

0,00

10.785,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
L'istanza appare generica poichè parte ricorrente nulla specifica in ordine alle somme richieste limitandosi a
domandare la sommatoria delle spettanze di cui al giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro. Inammissibile in quanto
indeterminata. Escluso per euro 10.785,64

NCLGPP64M55D969A
1.796,98

0,00

0,00

0,00

1.796,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della domanda ad udienza di verifica successiva, dovendosi trattare congiuntamente ad istanza del sig.
Giuseppe Buetto al cron. 4835.

GRRLRN71L70L452C
12.184,50

0,00

0,00

0,00

12.184,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
In ragione della comunicazione pervenuta a mezzo PEC di liberatoria da parte della finanziaria Sigla , si invita a
specificare le richieste in ordine all'ammissione al passivo.

RTNNLM63H63I754H

BNCBDT61T46L219C

22.192,48

0,00

4.734,94

0,00

17.457,54

Ammesso per euro 2.607,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui 1.121,66 nov. 2019, € 832,18 dic. 2019, € 326,93 n. 3
ratei di 13^ 2019 e € 326,93 n. 3 ratei 14^ ); Escluso per euro 126,24 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito
fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.127,24 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.300,00 per anticipazioni su TFR come risulta dai cedolini paga 2019; escluso per l'importo di euro
10.031,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03026
29/05/2020
11/03/2022

Del Principe Patrizia
Via P.nenni 3/1 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03035
29/05/2020
11/03/2022

Fall Papa Mandiaye
Via Ivrea 12 10022 Carmagnola TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03064
29/05/2020
11/03/2022

Lupo Carla
Via Aglie', 16 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.318,71

0,00

1.240,34

0,00

8.078,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez.
lavoro R.G.L. 874/2021 — dott. Audisio— udienza 30.09.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quantouanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 6.376,53 per rinuncia.
Escluso per euro 1.701,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante; Ammesso per euro 1.240,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari., come richiesto.

DLPPRZ66P69I158W

6.256,75

0,00

FLLPMN77C09Z343L

LPUCRL60M43L219I

0,00

0,00

6.256,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e Teksid Aluminium (Tribunale di Asti sez.
lavoro R.G.L. 255/2021 — dott. Antoci— udienza 06.10.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.296,35 per rinuncia.
Escluso per euro 2.960,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
16.242,62

0,00

3.437,67

0,00

12.804,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.883,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui 819,35 nov. 2019, € 595,65 dic. 2019, € 234,00 n. 3 ratei
di 13^ 2019 e € 234,00 n. 3 ratei 14^ ); Escluso per euro 126,24 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da
farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.554,66 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.400,00 per anticipazioni su TFR come da cedolini paga 2019; Escluso per l'importo di euro 7.278,71
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03178
29/05/2020
11/03/2022

Savoia Patrizia
Circovallazione Savi, 3 14019 Villanova D'asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03189
29/05/2020
11/03/2022

Segantin Giuseppina
Via Fossata 58 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03191
29/05/2020
11/03/2022

Servidio Bruna
Via Chio', 44 13044 Crescentino VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03203
29/05/2020
11/03/2022

Toure Masse
Via Aviglione 8 10022 Carmagnola TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.989,53

0,00

0,00

0,00

7.989,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez.
lavoro R.G.L. 7574/2021 — dott.ssa Cirvilleri— udienza 15.06.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai
crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e
permessi, ANF-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate
a proprio nome"; Escluso per € 2.376,51 per rinuncia. Escluso per euro 5.613,02 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SVAPRZ71E48L219O

6.040,10

0,00

SGNGPP74E65L219T

27.809,15

0,00

0,00

6.040,10

0,00

0,00

27.809,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore
pretesa quanto alle richieste formulate in giudizio, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome". Escluso per € 5.185,13 per rinuncia
Escluso per euro 10.824,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante; Escluso per euro 11.800,00 per anticipazioni su TFR come da cedolini paga
2019;

SRVBRN67S52A053O

TROMSS65R26Z343Q

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez.
lavoro R.G.L. 1545/2021 — dott. Mancinelli— udienza 28.09.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome". Escluso per € 2.497,36 per rinuncia
Escluso per euro 3.542,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

13.686,16

0,00

6.162,57

0,00

7.523,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e TeKsid Aluminium srl (Tribunale di Asti sez.
lavoro R.G.L. 256/2021 — dott. Antoci— udienza 06.10.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 6.288,81 per rinuncia
Escluso per euro 7.397,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03206
29/05/2020
11/03/2022

Thiam Issa
Via Carso 31 10141 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03215
29/05/2020
11/03/2022

Vitale Francesca
Corso Turati 59 10134 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.upc@pec.cgiltorino.it

00-03460
30/05/2020
11/03/2022

De Masi Paolo
Via Rio Persico Snc 81057 Teano CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.quaglieri@avvocatismcv.it

00-03470
30/05/2020
11/03/2022

Ciotti Marco
Via Porta Saracena, 49 00037 Segni RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.pierpaolini@onepec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.902,84

0,00

0,00

0,00

14.902,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e TeKsid Aluminium srl (Tribunale di Asti sez.
lavoro R.G.L. 253/2021 — dott. Antoci— udienza 06.10.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per 7.395,69 per rinuncia.
Escluso per euro 7.507,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

THMSSI66C11Z313O

6.463,24

0,00

VTLFNC60C44C351D

31.144,66

0,00

0,00

4.908,40

11.552,69

0,00

19.591,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.607,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 8.944,71 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. Escluso per euro 19.591,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DMSPLA75L02L083E

CTTMRC92P07H501T

1.554,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez.
lavoro R.G.L. 7573/2021 — dott. Audisio— udienza 30.09.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro,
di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto alle richieste
formulate in giudizio -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per euro 1.681,08 per rinuncia.
Escluso per euro 4.782,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

4.769,08

700,00

1.796,96

0,00

3.672,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.796,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 700,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
In ordine all'importo di euro 2.972,12 relativo al TFR per il quale è insinuazione, si invita parte istante a specificare se
sono intervenuti medio tempore pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03648
01/06/2020
11/03/2022

De Michele Pasquale
Via Virgilio T/sa Matrone, 2 84018 Scafati SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simpagano@pec.giuffre.it

00-03652
01/06/2020
11/03/2022

Pranzitelli Monica
Via Perroncito, 3 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannifedericocaraco@pec.ordineavvocatitorino.it

00-03660
01/06/2020
11/03/2022

Cardone Ciro Patrizio
Viale Del Verde 4 80040 Massa Di Somma NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.028,22

0,00

467,36

0,00

3.560,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, poichè non vi è prova
che la formula di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. sia antecedente alla data del 04.02.2020; Ammesso per euro
467,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.560,86 in quanto relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si invita la ricorrente ad esibire prova della esecutorietà del d.i., al fine di verificare l'anteriorità rispetto al 04 febbraio
2020. In mancanza resta fermo il provvedimento di esclusione del TFR con le anzidette motivazioni.

DMCPQL64T23I483A

38.389,44

0,00

PRNMNC80M51L219Y

CRDCPT61B17F839F

18.606,24

0,00

19.783,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.722,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 4.289,39 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 5.594,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 19.492,52
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 290,68 in seguito al ricalcolo della busta paga al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
21.732,60

0,00

16.156,04

0,00

5.576,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.941,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.176,56 dic. 2019, € 1.176,56, gen. 2020, € 588,30
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.176,56quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.805,37lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 393,74 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi.
In ordine alla determinazione del TFR si invita parte istante a verificare la corresponsione dell'anticipo di € 3.709,00
come da cedolini paga in atti e a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo complementare a
decorrere dal 10/01/2018.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03663
01/06/2020
11/03/2022

Ciaramella Salvatore
Viale Resistenza Lt P 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03669
01/06/2020
11/03/2022

Cece Ciro
Via Dei Mosaici 3 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03671
01/06/2020
11/03/2022

D'elia Domenico
Via Alveo Artificiale 12 80146 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03672
01/06/2020
11/03/2022

Esposito Gennaro
Vico Case Riccardi 55 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.510,70

0,00

17.138,28

0,00

4.372,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.439,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1375,67 dic. 2019, € 1375,67 gen. 2020, € 687,84 pari
a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.125,67 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 3.439,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
In ordine alla determinazione del TFR si invita parte istante a verificare la corresponsione dell'anticipo di € 3.246,75
come da cedolini paga in atti e a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo complementare a
decorrere dal 10/01/2018.

CRMSVT64C05F839Q

26.939,69

0,00

CCECRI67M26F839J

28.569,27

0,00

0,00

19.326,39

6.804,64

0,00

28.569,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Attesa la necessità di ulteriori verifiche in ordine alle richieste retributiva e agli accantonamenti per TFR, posto che lo
stato passivo verrà reso esecutivo soltanto al termine della verifica delle domande tempestive, si rinvia a successiva
udienza, in corso di calendarizzazione, per l'esame dell'intera domanda.

DLEDNC57C30F839Z

SPSGNR53D29F839U

7.613,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.493,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.375,67 dic. 2019, € 1.375,67 gen. 2020, € 687,84
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.125,67 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 4.174,12 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
In ordine al TFR si invita parte istante a chiarire gli anticipi percepiti atteso che dai cedolini paga risultano acconti
pregressi per € 7.065,00 eccedenti le somme che assume accantonate in azienda.

15.376,85

0,00

15.376,85

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.941,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.176,56 dic. 2019, € 1.176,56 gen. 2020, € 588,30
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Ammesso per euro 2.511,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 792,93 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. In ordine al residuo TFR
per il quale è domanda si invita parte istante a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo
complementare a decorrere dal 10/01/2018.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03677
01/06/2020
11/03/2022

Rossi Carmela
Via Giovanni XIII, 41 84010 Sant'Egidio del Monte
Albino SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simpagano@pec.giuffre.it

00-03687
01/06/2020
11/03/2022

Fontanella Gaetano
Via L. Franciosa 2 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03701
01/06/2020
11/03/2022

Martinelli Bianca
Via Attila Sallustro 171 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.042,95

0,00

467,36

0,00

3.575,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, poichè non vi è prova
che la formula di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. sia antecedente alla data del 04.02.2020; Ammesso per euro
467,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.575,59 in quanto relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si invita la ricorrente ad esibire prova della esecutorietà del d.i., al fine di verificare l'anteriorità rispetto al 04 febbraio
2020. in mancanza resta fermo il provvedimento di esclusione del TFR con le anzidette motivazioni.

RSSCML64C64I317L

22.276,83

0,00

FNTGTN65R18F839N

MRTBNC54E44F839D

15.557,73

0,00

6.719,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.037,5 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.238,10 dic. 2019, € 1.238,10 gen. 2020, € 561,30
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 988,10 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 3.290,92 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
In ordine alla determinazione del TFR si invita parte istante a verificare la corresponsione dell'anticipo di € 5.400,00
come da cedolini paga in atti e a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo complementare a
decorrere dal 10/01/2018.
23.466,72

0,00

22.594,41

0,00

872,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.122,31 dic. 2019, € 1.122,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro1.865,30 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Attesa la necessità di ulteriori verifiche in ordine agli accantonamenti per TFR, posto che lo stato passivo verrà reso
esecutivo soltanto al termine della verifica delle domande tempestive, si rinvia a successiva udienza, in corso di
calendarizzazione, per l'esame dell'intera domanda.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03722
01/06/2020
11/03/2022

Pagano Massimo
Corso Sirena 49 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03731
01/06/2020
11/03/2022

Testa Tommasina
Via Bartolomeo Caracciolo 30 80136 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03740
01/06/2020
11/03/2022

Schettino Immacolata
Via Tortora 84016 Pagani SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simpagano@pec.giuffre.it

00-03763
01/06/2020
11/03/2022

Iervolino Maria
Via S.g. Di Prisco 182 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simpagano@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.817,31

0,00

17.529,96

0,00

2.287,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.093,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.237,35 dic. 2019, € 1.237,35 gen. 2020, € 618,66
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 987,35 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.476,16 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 932,65 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; in ordine al residuo preteso credito per
TFR, si invita parte istante a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo complementare a decorrere dal
10/01/2018.

PGNMSM82B21F839G

17.601,28

0,00

TSTTMS69M47F839E

4.088,60

0,00

0,00

4.737,90

729,36

0,00

3.359,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, poichè non vi è prova
che la formula di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. sia antecedente alla data del 04.02.2020; Ammesso per euro
729,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Si invita la ricorrente ad esibire prova della esecutorietà del d.i., al fine di verificare l'anteriorità rispetto al 04 febbraio
2020. In mancanza resta fermo il provvedimento di esclusione del TFR con le anzidette motivazioni.

SCHMCL59T60F912E

RVLMRA61T45G190M

12.863,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.122,31 dic. 2019, € 1.122,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.342,20 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
In ordine alla determinazione del TFR si invita parte istante a verificare la corresponsione dell'anticipo di € 3.709,00
come da cedolini paga in atti e a specificare gli importi che si assumono non versati al fondo complementare a
decorrere dal 10/01/2018.

4.063,85

0,00

467,36

0,00

3.596,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, poichè non vi è prova
che la formula di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. sia antecedente alla data del 04.02.2020; Ammesso per euro
467,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Si invita la ricorrente ad esibire prova della esecutorietà del d.i., al fine di verificare l'anteriorità rispetto al 04 febbraio
2020. In mancanza resta fermo il provvedimento di esclusione del TFR con le anzidette motivazioni.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03786
01/06/2020
11/03/2022

Massaro Ottavia
Via Bolzano 35 00018 Palombara Sabina RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-03833
01/06/2020
11/03/2022

Falcone Roberto
Via Irto Bassa Sn - Adiac. Civ. 39 87045 Dipignano CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

walter.perrotta@avvocaticosenza.it

00-03840
01/06/2020
11/03/2022

Massa Vincenzo
V.lo I Trieste 89834 Vazzano VV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angela.dirienzo@avvocativibo.legalmail.it

00-03843
01/06/2020
11/03/2022

Campisano Carmela
Via Bitti 5 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sibillabalta@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.321,23

0,00

1.448,61

0,00

1.872,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 394,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. come risulta dall'ultima busta paga, ponendo
onere a parte istante di comunicare eventuali pagamenti medio tempore ricevuti. Escluso per € 124,31 in quanto non
dovuto; Ammesso per euro 1.053,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per € 1.748,31 lordi per
mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto, ove dovute, sono maturate successivamente alla data di apertura della
Procedura, con la declaratoria dello stato di insolvenza e come tali a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità.

MSSTTV67M44B872F

32.463,65

0,00

21.435,58

0,00

11.028,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 19.773,83 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 1.661,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Escluso per l'importo di
euro 3.973,22 relativo al TFR in quanto già versato al fondo complementare.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.Escluso per euro 7.054,85 ;

FLCRRT66L18D086P

44.086,64

0,00

0,00

0,00

44.086,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente domanda al fine di valutare la stessa congiuntamente alle istanze presentate da Futuro
spa.

MSSVCN63L03L699Q

CMPCML52R48D587I

8.354,96

0,00

1.995,12

0,00

6.359,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 393,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 di cui € 196,71 per 3 ratei 13^ ed € 196,71 per 3 ratei 14^
Ammesso per euro 1.356,15 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex
art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 245,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (fondo di garanzia INPS);
Escluso per euro 6.359,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03857
01/06/2020
11/03/2022

CORONGIU RAFFAELLA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-03874
01/06/2020
11/03/2022

AGOSTINI FABIO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-03887
01/06/2020
11/03/2022

DOTTOR SERGIO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-03889
01/06/2020
11/03/2022

Bonventre Irene
Via P. Novelli 20 91011 Alcamo TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dilorenzowilliam99@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.023,76

0,00

0,00

0,00

5.023,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.023,76 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell'ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l'eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all'esistenza del credito
dell'appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

CRNRFL51M54G669V

2.779,41

0,00

0,00

2.779,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.779,41 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell'ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l'eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all'esistenza del credito
dell'appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

GSTFBA59H12H501N

3.721,91

0,00

0,00

0,00

3.721,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.721,91 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell'ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l'eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all'esistenza del credito
dell'appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

DTTSRG67R10H501U

BNVRNI72R54A176B

0,00

795,43

274,56

795,43

274,56

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Ammesso per euro 795,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 274,56, Categoria Chirografari, come richiesto.

11 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03914
01/06/2020
11/03/2022

Perrotta Ferdinando
Via Saviano 21 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-03921
01/06/2020
11/03/2022

Ciompi Massimo
Via S. Erasmo 16 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03931
01/06/2020
11/03/2022

Pulejo Anna
Via Di Anfuso Andrea Pal 4 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmauriziocucinotta@certificatasipaf.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.879,84

0,00

6.063,25

0,00

13.816,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.808,31 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 889,66 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 220,00 per cong. Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.048,81lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.343,08 per ferie, festività permessi in quanto rideterminati in € 206,13 che si ammettono nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c., in ragione
di ferie e permessi residui al marzo 2020 come da busta paga.
Escluso per l'importo di euro 6.155,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro 777,48 per quote che si
assumono non versate al Fondo Complementare atteso che non vi è prova, in atti, della lamentata omissione.

PRRFDN63B27F839I

21.787,58

0,00

4.115,13

0,00

17.672,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.122,31 dic. 2019, € 1.122,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.122,31 quale saldo della mensilità di ottobre 2019 e €
1.122,31 per novembre 2019, in quanto pagate in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.309,33
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 e per € 372,51 per conguaglio a credito
in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 14.892,26, importo relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante

CMPMSM63P20F839Y

319,98

0,00

0,00

0,00

319,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia a prossima udienza al fine di valutare congiuntamente tale istanza con quella del creditore Unicredit.

PLJNNA62D58F158P
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03948
01/06/2020
11/03/2022

Del Sole Raffaele
Via Cleopatra 152 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03950
01/06/2020
11/03/2022

Ercolano Salvatore
Via A.camillo De Meis 120 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-03958
01/06/2020
11/03/2022

Fedele Gennaro
Via Dei Mosaici 59 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

34.129,40

0,00

17.334,44

0,00

16.794,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.122,31 dic. 2019, € 1.122,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 8.111,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 6.416,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;Escluso per l'importo di euro 15.922,65 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

DLSRFL64R15F839E

33.331,92

0,00

RCLSVT53S04F839Q

FDLGNR48R03F839N

6.067,45

0,00

27.264,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.493,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.375,67 dic. 2019, € 1.375,67 gen. 2020, € 687,84
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.375,67 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.628,27 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.861,23 per anticipazioni su TFR come da cedolini paga 2019; Escluso per l'importo di euro 19.027,57
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
32.334,67

0,00

7.010,67

0,00

40.780,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.493,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.375,67 dic. 2019, € 1.375,67 gen. 2020, € 687,84
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.375,67 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in
quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 3.571,49 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 425,34 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi.
In ordine alla determinazione del TFR si invita parte istante a verificare la corresponsione dell'anticipo di € 15.456,00
come da cedolini paga in atti
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-03987
01/06/2020
11/03/2022

Procario Claudia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-03999
01/06/2020
11/03/2022

Vincolo Rubina
Corso Europa 383 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04001
01/06/2020
11/03/2022

Marotta Maria
Via Schiapparelli 15/d 13051 Biella BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.990,41

0,00

0,00

0,00

2.990,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.990,41 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell'ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l'eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all'esistenza del credito
dell'appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

PRCCLD83E55H501Z

41.478,50

0,00

0,00

25.505,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.663,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1865,46 dic. 2019, € 1865,46 gen. 2020, € 932,76 pari
a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 1.615,46 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 3.560,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
393,67 per Bonus ex DL 66/14 e per € 909,11 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 7.748,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 22.587,06
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante

VNCRBN67D57F839B

MRTMRA83H41A859B

15.973,20

3.899,55

0,00

572,38

0,00

3.327,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 382,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 129,78 nov. 2019, € 122,55 dic. 2019 ed € 129,78 gen.
2020). Ammesso per euro 190,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per € 460,38 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto successive all'apertura della
procedura con dichiarazione dello stato di insolvenza e come tali a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per €
2.160,32, relativi agli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 706,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04002
01/06/2020
11/03/2022

Vatieri Anna
Via Nuova Del Campo 73 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04003
01/06/2020
11/03/2022

Russo Rosa
Via Della Librta' 15 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04004
01/06/2020
11/03/2022

Marotta Annamaria
Via Schiapparelli 15/d 13051 Biella BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.565,78

0,00

11.547,09

0,00

14.018,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.851,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Escluso per euro 12.126,60 in
quanto non documentato da estratto conto fondo di riferimento aggiornato. Ammesso per euro 2.148,97 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 2.546,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.892,09 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

VTRNNA57C70F839V

18.902,06

0,00

RSSRSO66R66B759T

MRTNMR80L62A859U

4.940,21

0,00

13.961,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.080,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (915,52 residuo. nov. 2019, € 1.041,73 dic. 2019 ed € 1.123,31
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.859,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 187,21 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.123,31 relativi a mensilità di febbraio 2020
in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.Escluso
per € 5.499,73 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto in ragione delle risultanze della buste paga prodotte,
risultano percepiti per intero.
Escluso per l'importo di euro 7.070,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
3.973,34

0,00

1.923,77

0,00

2.049,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 472,11 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 126,16 nov. 2019, € 131,89 dic. 2019 ed € 150,75 gen.
2020, nonchè € 31,60 pari a n. 3 ratei 13^ ed € 31,60 pari a n. 3 ratei 14^). Ammesso per euro 1.451,66 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 824,82
relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto successive all'apertura della procedura con
dichiarazione dello stato di insolvenza e come tali a carico di Manitalidea s.p.a in continuità.
Escluso per euro 1.224,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04005
01/06/2020
11/03/2022

Murroni Katiuscia
Corso Cadore 33 10153 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04006
01/06/2020
11/03/2022

Pannone Francesco
Via B. Castiello 27 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04007
01/06/2020
11/03/2022

De Stefano Altomare
via Pietro Paietta 3 13900 Biella BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.884,84

0,00

5.380,43

0,00

6.504,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.278,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.506,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
3.873,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.225,71 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MRRKSC74P65L219S

20.109,11

0,00

PNNFNC66B11A064X

DSTLMR56C70D643Q

6.432,09

0,00

13.677,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (€ 796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed €
1.1121,66 gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.473,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020
in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.Escluso
per € 5.392,31 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste paga
feb. 2020 (residuo di 133,03 ore di ferie e di 91,28 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo
1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 6.894,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
10.087,48

0,00

4.483,58

0,00

5.603,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.375,71 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 884,76 nov. 2019, € 762,04 dic. 2019 ed € 728,91 gen.
2020,). Ammesso per euro 2.107,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 2.369,47 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto successive all'apertura della
procedura con dichiarazione dello stato di insolvenza e come tali a carico di Manitalidea s.p.a in continuità
Escluso per euro 3.234,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04009
01/06/2020
11/03/2022

Barbera Paola
Via Monte Cucco 7 13055 Occhieppo Inferiore BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

00-04010
01/06/2020
11/03/2022

Persico Giuseppe
Viale Spagna 12 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04011
01/06/2020
11/03/2022

Stigliano Anna
Via San Francesco D'assisi 25 13900 Biella BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.958,20

0,00

1.501,40

0,00

1.456,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.133,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 516,54 dic. 2019 ed € 494,24 gen. 2020, nonchè €
122,65 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 367,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.456,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

BRBPLA64A61A859D

19.934,45

0,00

PRSGPP61S20F839F

STGNNA82D48A859T

6.009,39

0,00

13.925,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.050,66 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.652,21 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste
paga feb. 2020 (residuo di 37,26 ore di ferie e di 61,75 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo
1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 6.882,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
3.400,04

0,00

2.387,70

0,00

1.012,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.010,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 402,34 nov. 2019, € 238,30 dic. 2019 ed € 238,30 gen.
2020, nonchè € 65,76 pari a n. 3 ratei 13^ ed € 65,76 pari a n. 3 ratei 14^). Ammesso per euro 1.377,24 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.012,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04012
01/06/2020
11/03/2022

Falessi Marco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-04013
01/06/2020
11/03/2022

Tregnago Sara
Via Q. Sella 98 13855 Valdengo BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

00-04014
01/06/2020
11/03/2022

Carosi Simone
Via F.m. Poggioli 58 00139 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04015
01/06/2020
11/03/2022

Porpa Antonio
Via Gaetano Dublino 75 Sc C Int 12 80011 Acerra NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.783,96

0,00

0,00

0,00

2.783,96

0,00

552,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

FLSMRC60A01H501Q
552,60

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 552,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

TRGSRA89B57A859L
29.791,28

0,00

16.681,90

0,00

13.109,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.236,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 10.974,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 823,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.884,05 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 1.872,67in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali

CRSSMN81S09H501A

PRPNTN57L25A064O

0,00

18.519,33

0,00

4.710,60

0,00

13.808,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.405,38 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (619,07 residuo. nov. 2019, € 664,65 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 375,43 per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.305,22 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 4.926,87 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della busta
paga feb. 2020 (residuo di 10,33 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo 1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 7.116,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04017
01/06/2020
11/03/2022

Piacenza Anna Maria
Via Maddalene 50 Bis 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04018
01/06/2020
11/03/2022

Ganci Elvira
Via Alfonso Borrelli, 50 90139 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elviraganci@pecavvpa.it

00-04019
01/06/2020
11/03/2022

Guindano Ciro
Via Jan Palach 24 I5 - Q. Chiai 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

00-04020
01/06/2020
11/03/2022

Fusaro Salvatore
Via Adda 61 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.464,82

0,00

4.243,96

0,00

3.220,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.852,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.375,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.868,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.368,79 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PCNNMR76S60L063K

13.690,69

0,00

0,00

0,00

13.690,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si invita parte istante a specificare e documentare per ogni singola fattura della quale chiede pagamento, la data in cui
è cessata la relativa attività professionale.

GNCLVR72P45G273F
10.302,95

0,00

0,00

7.496,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.375,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.806,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..

GNDCRI56T17F839W

FSRSVT63E13F839N

2.806,05

18.567,28

0,00

4.998,28

0,00

13.569,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.039,55 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.497,8 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della busta
paga feb. 2020 (residuo di 25,57 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo 1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 6.681,027 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04021
01/06/2020
11/03/2022

Blackbook Viaggi Di Bonaldo Manuela
Via Ivrea, 70 10016 Montalto Dora TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sachabionaz@legalmail.it

00-04022
01/06/2020
11/03/2022

Palmentieri Mauro
Via Ii Trav. Scarlati 14 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04023
01/06/2020
11/03/2022

Barbato Stefano
Via Umberto I 27 80030 Mariglianella NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04024
01/06/2020
11/03/2022

Giansoldati Mario
Corso Vercelli 226 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.mantovani1983@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

11.313,21

0,00

11.313,21

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 11.313,21, Categoria Chirografari, oltre interessi di legge e rivalutazione al 04.02.2020, come
richiesto.

BNLMNL73D56E379Q
20.571,60

0,00

6.057,93

0,00

14.513,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € Ammesso per € 2.981,41 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (€ 804,55 residuo. nov. 2019, € 1.047,64 dic. 2019
ed € 1.129,22 gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.076,52 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 188,2 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.129,22 relativi a mensilità di febbraio 2020
in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso
per € 5.652,21 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste paga
feb. 2020 (residuo di 37,26 ore di ferie e di 61,75 ore di permessi moltiplicati per 7,252 che si ottiene dividendo
1.254,69:173).
Escluso per l'importo di euro 6.882,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLMMRA61B20B990Z

11.158,95

0,00

0,00

0,00

11.158,95

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

BRBSFN53R06E954J

GNSMRA52M20B832U

6.611,77

80,00

3.508,62

80,00

3.103,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.508,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Si rigetta la richiesta di rimborso spese in quanto non riferibili all'intercorso rapporto di
lavoro e non imputabili alla procedura. Escluso per € 80,00.
Escluso per l'importo di euro 3.103,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04025
01/06/2020
11/03/2022

Napoli Marilina
Clivo Dei Peschioli 31 00024 Castel Madama RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04026
01/06/2020
11/03/2022

Cangiano Grazia
Via Labriola 20 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04027
01/06/2020
11/03/2022

Iescone Rosa
Via Caravaggio 10 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.barbatelli@legalmail.it

00-04028
01/06/2020
11/03/2022

Granieri Floriana

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.453,04

340,00

2.439,96

0,00

2.353,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.646,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 793,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.013,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 340,00.

NPLMLN86B57L182J

27.635,31

0,00

11.440,20

0,00

16.195,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.12 2,31dic. 2019, € 1.12 2,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.286,99 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 150,69 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 6.347,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Escluso per l'importo di euro 14.927,12 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

CNGGRZ69E54F839L

9.460,01

0,00

2.023,84

0,00

7.436,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.189,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.062,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
961,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.247,14 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

SCNRSO59P45C495W

1.569,11

0,00

0,00

0,00

1.569,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

GRNFRN76C56H501Q
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04029
01/06/2020
11/03/2022

Troiano Gabriele
Via A.vivaldi N.3 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04030
01/06/2020
11/03/2022

Crespina Daniele
Via Castelbellino, 76/a 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-04031
01/06/2020
11/03/2022

Del Prete Luigia
Via Duca D'aosta 25 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.270,34

0,00

7.396,85

0,00

14.873,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per €3.186,74 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (€ 912,68 residuo. nov. 2019, € 1.036,71dic. 2019 ed €
1.237,35 gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 119,06 per conguaglio a credito in quanto
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 4.210,11 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Escluso per € 206,22 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.237,35 relativi a mensilità di febbraio 2020
in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso
per € 6.067,91 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste paga
feb. 2020 (residuo di 123,50 ore di ferie e di 59,05 ore di permessi moltiplicati per 7,942 che si ottiene dividendo
1374,83:173).
Escluso per l'importo di euro 7.161,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TRNGRL62R09B990Y

9.510,78

0,00

CRSDNL73R21H501O

DLPLGU66H61B990N

1.438,98

0,00

8.071,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sotteso alla domanda non è opponibile alla Procedura in quanto sprovvisto di declaratoria di
definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 573,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ultimi 3 ratei 14^ :dic. 2018, gen. e feb. 2019 ; ultimi due ratei
13^ gen. e feb. 2019).
Ammesso per euro 865,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 8.071,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
12.988,32

0,00

4.935,55

0,00

8.052,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.318,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.132,43 dic. 2019, € 186,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 3.617,12 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis
n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per €1.292,88 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza; Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 365,63 quale conguaglio a credito -busta paga
dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; escluso per euro 412,41 quale
differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base
alla paga oraria spettante (1.203,50:173=6,95);
Escluso per euro 5.900,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04032
01/06/2020
11/03/2022

Cerciello Antonio
Via Cagliari 16 80031 Brusciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04033
01/06/2020
11/03/2022

Sfregola Michele
Strada Delle Cacce, 40 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04034
01/06/2020
11/03/2022

Cancellara Alessandra
Via Cesare Badiali 15 00139 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-04035
01/06/2020
11/03/2022

Della Riccia Daniele
Via Montecucco 151 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.856,39

0,00

0,00

0,00

11.856,39

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

CRCNTN59T11B227Z
20.485,46

0,00

0,00

14.957,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 99,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 2.125,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 3.304,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 13.702,66 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 1.254,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

SFRMHL62L28A669T

1.736,32

0,00

549,56

0,00

1.186,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 271,04 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ultimi 3 ratei 13^ :mag., giu. e lug. 2019 ; un rateo 14^ lug.
2019).Ammesso per euro 278,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.186,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNCLSN63D68H501Z

DLLDNL81M09H501F

5.528,40

27.374,95

53,50

15.365,57

53,50

12.009,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.377,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 810,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ;
Ammesso per euro 10.886,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 53,50, Categoria Chirografari,
come richiesto. ; Ammesso per euro 3.669,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 2.631,46in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04036
01/06/2020
11/03/2022

Pecetta Enrico
Via Maria Luigi Tancredi,14 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteomungari@ordineavvocatiroma.org

00-04037
01/06/2020
11/03/2022

Orefice Gaetano
Via Cumana 135 Int 2 82030 Frattamaggiore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04038
01/06/2020
11/03/2022

Vannucci Giacomo
Via Lenza Lunga 8/f 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.523,53

0,00

3.689,00

0,00

14.834,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.689,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 14.834,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.;

PCTNRC88D05H501F

14.106,46

0,00

0,00

8.484,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.289,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.355,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.073,07 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..

RFCGTN68M26D789C

VNNGCM64M28G964K

5.621,77

9.084,58

0,00

3.273,22

0,00

5.811,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.304,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.370,30 dic. 2019, ed € 934,12 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 459,28 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,52 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.174,62 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 3.617,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04039
01/06/2020
11/03/2022

CHIOCCA GENNARO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ugoodierna@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04040
01/06/2020
11/03/2022

Rea Armando
Via Nazionale Delle Puglie Mass. Cirino 13/15 80038
Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04041
01/06/2020
11/03/2022

Rolanto Patrizia
Via Solimena Scala C1 Int. 14 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoenricomariaiossa@pec.it

00-04042
01/06/2020
11/03/2022

Nappo Patrizia
Via Matilde Serao, 5/alfa 80078 Pozzuoli Monterusciello NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ugoodierna@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.899,88

0,00

0,00

0,00

4.899,88

L'istante ha presentato due domande di ammissione al passivo con due differenti avvocati; la prima ricevuta con pec del
01.06.2020 ore 10.18 dall'Avv Pasquale Baldassarre cron n 3651, la presente con Avv. Ugo Odierna ricevuta con pec del
01.06.2020 ore 17.08. La domanda è inammissibile per ciò che attiene le mensilità di novembre, dicembre 2019 e 13^
mensilità 2019, poichè oggetto di preventivo esame come da antecedente domanda. Deve inoltre escludersi gli importi
richiesti per la mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di credito sorto in costanza di procedura come tale, ove
dovuto, deve liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per euro 4.899,88.

CHCGNR54A27G964J

4.339,48

0,00

0,00

0,00

4.339,48

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 01.06.2020 ore 17.11 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 09.19 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4555).

REARND58M01G812T
16.846,15

0,00

0,00

9.694,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.221,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.232,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.919,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 2.351,21 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.

RLNPRZ64L42F839L

NPPPRZ57R62G964L

7.151,64

4.756,91

0,00

3.183,32

0,00

1.573,59

Ammesso per euro 3.183,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 451,93 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere
in sede di dichiarazione dei redditi (busta paga dic. 2019).
Escluso per euro 1.121,66 per la mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di credito sorto in costanza di
procedura ;come tale, ove dovuto, deve liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04043
01/06/2020
11/03/2022

Cetro Luigia
Via Ten.l.rossi 60 80042 Boscotrecase NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04044
01/06/2020
11/03/2022

Iovino Alberto
Via Dell'assunta 103 91100 Trapani TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.margheritacammarata@pec.it

00-04045
01/06/2020
11/03/2022

Siciliano Antonio
Via G. Puccini Trav. I 4 80030 Camposano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04046
01/06/2020
11/03/2022

Franco Ponzi Ivano
Via Calpurnio Pisone 80 00175 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.822,44

0,00

2.497,19

0,00

8.325,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.451,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.498,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
998,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 779,38 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 94,60 in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CTRLGU68M61B077V

1.897,36

0,00

VNILRT60M02L331J

2.796,27

0,00

0,00

965,62

1.958,57

0,00

837,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 837,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.958,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

SCLNTN58S10B565W

FRNVNI50R13H501S

931,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 965,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 931,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

10.342,92

0,00

1.686,32

0,00

8.656,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
I decreti ingiuntivi sui quali parte istante fonda la domanda, non sono opponibili alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 1.686,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 7.197,520 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.459,08 per spese e diritti
liquidati nei procedimenti monitorii e succ. in quanto per le anzidette ragioni i decreti ingiuntivi sono inopponibili alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04047
01/06/2020
11/03/2022

Legnante Eufemia
Via D.pietronudo N.22 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04048
01/06/2020
11/03/2022

Vico Ettore
Via Don Bosco 81 80131 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04049
01/06/2020
11/03/2022

Di Re Simone
Via Fleming 00031 Artena RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04050
01/06/2020
11/03/2022

Sglavo Teresa
Via G. De Falco 305 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

evarussolillo@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.934,12

0,00

6.924,40

0,00

11.009,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.677,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 758,70 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 281,38 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 4.247,05 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.153,23 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della busta
paga feb. 2020 (residuo di 40,34 ore di ferie e di 20,18 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo
1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 5.856,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LGNFME60R54B759I

5.785,72

0,00

VCITTR59H20F839P

43.461,56

0,00

0,00

4.343,63

19.807,71

0,00

23.653,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 19.969,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 4.874,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 11.044,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 3.888,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 3.684,59 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DRISMN76L14C858S

SGLTRS53A44F839P

1.442,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.343,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.442,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

5.775,28

0,00

5.775,28

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.775,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c, oltre interessi e rivalutazione come per
legge.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04051
01/06/2020
11/03/2022

Coppola Pietro
Via Marittima 54 80056 Ercolano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04052
01/06/2020
11/03/2022

Romano Felice
Via Trieste 177 88038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04053
01/06/2020
11/03/2022

Vico Gianluigi
Via Don Bosco 81 Sc B 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04054
01/06/2020
11/03/2022

D'aloisio Angela
Via Giuseppe Di Vittorio 87 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoenricomariaiossa@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.433,91

0,00

3.588,31

0,00

7.845,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.101,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.151,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 622,62 in quanto le mensilità 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro
1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura.

CPPPTR62C21H243M

3.721,60

0,00

0,00

0,00

3.721,60

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 01.06.2020 ore 17.22 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 09.57 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4594).

RMNFLC58S20L049U
1.290,78

0,00

0,00

103,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 73,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 1.113,79 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 103,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VCIGLG90A06F839C

DLSNGL59M44I293V

1.187,78

18.745,50

0,00

6.932,47

0,00

11.813,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.285,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.077,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.855,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.243,32 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 3.284,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.

28 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04055
01/06/2020
11/03/2022

Raffaele Elisa Adriana
Via Dei Monti Parioli 25 00197 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04057
01/06/2020
11/03/2022

De Rosa Maria
Via Lo Porto 1 84018 Scafati SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04058
01/06/2020
11/03/2022

MORIGGI SABRINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-04059
01/06/2020
11/03/2022

Iovino Francesco
Via Dell'assunta 103 91100 Trapani TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.margheritacammarata@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.320,29

0,00

0,00

0,00

3.320,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente istanza come da richiesta pervenuta con pec del 01.06.2020 ore 17.39 di sostituzione con
successiva domanda esaminata al Cron n° 4074.

RFFLDR82E47L219U
11.353,36

0,00

2.112,39

0,00

9.240,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.982,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.503,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
609,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 779,38 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 479,40 in
quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DRSMRA69A48I483G

2.006,44

0,00

0,00

0,00

2.006,44

0,00

688,62

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

MRGSRN66A68H501A

VNIFNC59E05L331E

1.635,81

0,00

947,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 688,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 947,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04060
01/06/2020
11/03/2022

Merone Antonio
Via Torre Di Cappella 99 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04061
01/06/2020
11/03/2022

Russo Antonia
Via Etna 31 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04062
01/06/2020
11/03/2022

Sirianni Santino
Contrada Colla 44 88045 Gimigliano CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonio.cristiano@avvlamezia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.011,21

0,00

4.524,34

0,00

8.486,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.419,57 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.475,36 dic. 2019, ed € 944,21 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 2.104,77 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,51 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,15 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.221,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MRNNTN58S20A535E

18.689,72

0,00

RSSNTN55D61A064V

SRNSTN84B10I874G

4.988,63

0,00

13.701,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.732,38 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 813,73 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 226,35 per conguaglio in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.256,25 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.497,44 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste
paga feb. 2020 (residuo di 23,93 ore di permessi moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo 1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 6.587,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.031,85

0,00

6.976,88

0,00

4.054,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.346,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.252,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.723,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.708,33in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04063
01/06/2020
11/03/2022

Ferrigno Mario
Ii Vico Abolito Monte 18 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04064
01/06/2020
11/03/2022

Esposito Gaetano
Via Ungheria 9 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04065
01/06/2020
11/03/2022

Forestini Olga
Via Nazionale 56/b 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.305,15

0,00

3.667,25

0,00

7.637,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.259,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
256,87 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

FRRMRA60R15G902X

20.869,64

0,00

6.750,69

7.045,29

7.073,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.791,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.655,11 per ferie, festività permessi in quanto dalla busta paga di feb. 2020 non residua alcunchè.
Escluso per l'importo di euro 7.073,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SPSGTN66C07F839H

11.650,65

0,00

0,00

0,00

11.650,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.650,65 in quanto è stata depositata differente e successiva istanza di ammissione al passivo in data
06/07/2020 , CRON N 5532

FRSLGO53D61L259X
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04066
01/06/2020
11/03/2022

Migliaccio Carmela
Via Migliaccio L. N.4 80025 Casandrino NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04067
01/06/2020
11/03/2022

Gallo Ciro
Via Rossi 333 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04068
01/06/2020
11/03/2022

Ranieri Graziano
Via Sant'angelo 5 00044 Frascati RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteomungari@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.351,77

0,00

7.655,79

0,00

12.695,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.589,66 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 671,01 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 369,07 quale conguaglio n quanto crediti fiscali da
farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 5.066,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 4.408,31 per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste
paga feb. 2020 (residuo di 69,35 ore di ferie moltiplicati per 7,203 che si ottiene dividendo 1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 6.528,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MGLCML63S45B925N

11.609,16

0,00

GLLCRI68A02M115Z

RNRGZN78M01D773S

3.757,10

0,00

7.852,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.460,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.243,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.513,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.175,87 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
215,99 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
16.409,57

0,00

7.077,64

0,00

9.331,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.843,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1830,90 mens. nov. 2019, € 2596,99 mens. gennaio
2020, € 415,50 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 2.234,25 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 9.331,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04069
01/06/2020
11/03/2022

Barbone Lucia
I Trav. Fusaro 13 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04070
01/06/2020
11/03/2022

Cipolletta Patrizia
Via E. Ferrari 18 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoenricomariaiossa@pec.it

00-04072
01/06/2020
11/03/2022

Di Pietra Anna
Via Caffio 17 91016 Erice TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.margheritacammarata@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.510,38

0,00

5.045,47

0,00

8.464,91

Ammesso per euro 2.788,48 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.769,45 dic. 2019, ed € 1.019,13 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 1.747,47 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,52 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,16 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.199,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BRBLCU70A64G964Y

16.323,93

0,00

CPLPRZ66T45F839Q

DPTNNA73R62L331Z

7.246,49

0,00

9.077,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.224,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.215,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
4.030,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 1.730,99 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
1.984,14

0,00

1.106,04

0,00

878,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 878,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.106,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

33 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04073
01/06/2020
11/03/2022

Liguori Carmelina
Viale Kennedy N.34 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04074
01/06/2020
11/03/2022

Raffaele Elisa Adriana
Via Dei Monti Parioli 25 00197 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04075
01/06/2020
11/03/2022

Morlando Mario
Viale Kennedy N.22 81030 Cesa CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04076
01/06/2020
11/03/2022

Rosi Maria
Via Collatina Pal.d Sc.e 443 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.600,92

0,00

4.816,27

0,00

13.784,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.857,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.290,51 per ferie, festività permessi in quanto dalla busta paga di feb. 2020 non residua alcunchè.
Escluso per l'importo di euro 7.103,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LGRCML66M62D789S

3.485,88

340,00

2.124,30

0,00

1.701,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.531,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 592,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.361,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 340,00.

RFFLDR82E47L219U

13.315,92

0,00

11.402,16

0,00

1.913,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine alle pretese creditorie di parte istante, si rinìvia a succesiva udienza.

MRLMRA70A14I293M

RSOMRA59R53H501P

7.265,49

0,00

1.627,91

0,00

5.637,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 1.627,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 4.762,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 875,46 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e succ. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04077
01/06/2020
11/03/2022

Gallo Michele
Via Ariosto 20 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04078
01/06/2020
11/03/2022

Sanseverino Pietro
Via Filangieri 8 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04079
01/06/2020
11/03/2022

Foianesi Alessandro
Via Fridiano Cavara 19 00171 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.131,65

0,00

3.584,68

0,00

7.546,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.128,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.146,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
296,12in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

GLLMHL59A01M115P

13.082,88

0,00

0,00

8.788,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.158,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.139,46 dic. 2019, ed € 934,12 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.632,77 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,52 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,16 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura. Escluso per € 289,20 per ANF a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 6.234,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SNSPTR65L09F839U

FNSLSN82M10H501F

4.294,18

21.243,44

0,00

14.421,67

0,00

6.821,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.077,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 750,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ;
Ammesso per euro 8.944,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 4.727,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 2.744,62 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04080
01/06/2020
11/03/2022

Mattielli Saletta
Via Romani Li Dottori 18 80048 Sant'anastasia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04081
01/06/2020
11/03/2022

Paribello Giovanni
Via G.amendola N.138 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04082
01/06/2020
11/03/2022

Prevenzione Incendi Italia Srl
Viale Giulio Cesare, 92 00192 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

m.cornacchia@pec.ording.roma.it

00-04083
01/06/2020
11/03/2022

Formisano Giorgio
Via Vera Lombardi 106 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.632,76

0,00

3.667,26

0,00

7.965,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.214,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
629,82 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MTTSTT59D44C188R

17.151,54

0,00

4.897,73

0,00

12.253,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dovendosi verificare la domanda congiuntamente alla istanza della finanziaria Sigla, che ha proposto istanza per
insolute n. 14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018 al 31.01.2020 per complessivi € 2.268,00; quota
capitale a scadere € 11.549,84 da soddisfarsi mediante il versamento del TFR maturato, si rinvia a successiva udienza.

PRBGNN71H21B990Y
0,00

6.695,56

0,00

6.695,56

0,00

0,00

12.062,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.695,56, Categoria Chirografari, come richiesto.

11811351003

FRMGRG53L20H892B

19.164,35

0,00

7.101,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.958,73 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltAre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 3.465,24per ricalcolo ferie, festività permessi in quanto determinati in ragione delle risultanze della buste
paga feb. 2020 (residuo di 220,65 ore di ferie e di 25,08 ore ore di festività e di 71,59 ore di permessi moltiplicati per
7,203 che si ottiene dividendo 1.246,29:173).
Escluso per l'importo di euro 7.207,01relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04084
01/06/2020
11/03/2022

Monorchio Angelo
Viale Europa 64 89132 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04085
01/06/2020
11/03/2022

PALLOTTINI GIUSEPPE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-04086
01/06/2020
11/03/2022

Melchiorre Carlo
C.so Sirena Ed.4 Snc 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04087
01/06/2020
11/03/2022

Cirioni Cristiano
Via Alcide De Gasperi 1/i 00044 Frascati RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteomungari@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.797,71

0,00

4.943,31

0,00

3.854,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.443,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.248,74 per dicembre 2019 ed € 1.194,45 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92; Ammesso per euro 2.500,12lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 3.854,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.

MNRNGL66T10H224I

2.006,44

0,00

0,00

0,00

2.006,44

0,00

26.175,87

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

PLLGPP61L07H501V
26.175,87

0,00

0,00

Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore UniCredit

MLCCRL54S10F839E

CRNCST83M09E958D

21.709,75

0,00

11.208,18

0,00

10.501,57

Ammesso per € 6.167,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2507,99 mens. nov. 2019, € 3192,44 mens. gennaio
2020, € 466,65 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 5.041,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 10.501,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04088
01/06/2020
11/03/2022

Mastellone Concetta
Via A. De Gasperi 48 S.p. P. 4 I. 7 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04089
01/06/2020
11/03/2022

Napoli Tommaso
Viale Dei Fiori 1 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04091
01/06/2020
11/03/2022

Puzanova Larysa
Via Rossini 12 12051 Alba CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze02.cgilcuneo@legalmail.it

00-04092
01/06/2020
11/03/2022

Lombardi Antonio
Via Vesuvio 19 Scala A 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.969,94

0,00

1.096,48

0,00

1.873,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.096,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.873,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MSTCCT88M41F839R

11.635,54

0,00

NPLTMS61P02H892C

2.217,46

0,00

0,00

7.968,29

1.565,35

0,00

652,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 437,73 per
spese legali. In ragione della ulteriore documentazione prodotta: ammesso per € 937,35 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui
€ 267,78 ago. 2019; € 267,78 sett.2019; ed € 267,78 ott. 2019; nonchè € 73,97 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 73,97 n. 3
ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 628,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 214,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PZNLYS62C49Z138N

LMBNTN56S06F839U

3.667,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.214,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
632,24 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

10.237,29

0,00

2.795,05

0,00

7.442,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.320,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.795,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04093
01/06/2020
11/03/2022

Cinque Giovanni
Via Stadera 9 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

00-04094
01/06/2020
11/03/2022

Russo Ciro
Via Claudio Miccoli I 64 B 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

00-04095
01/06/2020
11/03/2022

Esposito Silvana
Via Monte Nevoso 9 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

00-04096
01/06/2020
11/03/2022

Della Ratta Ciro
Via Napoli A Ponticelli 88 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ermenegildo.loffredo@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.381,64

0,00

2.861,87

0,00

7.519,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.398,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.861,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..

CNQGNN57L28F839A

10.178,52

0,00

0,00

7.414,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.292,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.764,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..

RSSCRI58A03F839D

10.163,83

0,00

2.758,74

0,00

7.405,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.283,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.758,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

SPSSVN55L55F839M

DLLCRI66P15F839W

2.764,39

10.178,55

0,00

2.764,42

0,00

7.414,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.292,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.764,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04097
01/06/2020
11/03/2022

Pernice Annamaria
Via Torretta Fiorillo 171 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04098
01/06/2020
11/03/2022

Zamunaro Roberto
Via Dei Colli 1 Int 4 02031 Castelnuovo Di Farfa RI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabianodesantis@ordineavvocatiroma.org

00-04099
01/06/2020
11/03/2022

Cordero Silvia
Via Tetti Vigna 6 A 12038 Savigliano CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze02.cgilcuneo@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.038,95

0,00

3.667,26

0,00

7.371,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.145,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.229,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
104,84 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PRNNMR55T63L259T

42.516,02

0,00

ZMNRRT68A08H501G

CRDSLV74A70I470X

17.546,11

0,00

24.969,91

Ammesso per € 8.324,31 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2.774.77 per mens. ago. 2019, € 2.774.77 per mens.
set. 2019 ed € 2.774.77 per mens. ott. 2019); Ammesso per euro 9.221,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 24.969,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
2.088,02

0,00

1.852,62

0,00

235,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.161,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 294,12 ago. 2019; € 294,12 sett.2019; ed € 294,12 ott.
2019; nonchè € 73,61 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 73,61 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 691,38 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 235,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04100
01/06/2020
11/03/2022

Vasylyshyn Svitlana
Viale Europa, 64 89132 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04101
01/06/2020
11/03/2022

Cottone Gianfranco
Salita Ruffino 20/b 19126 La Spezia SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04102
01/06/2020
11/03/2022

Tornatore Enrica
Via Tito Speri 30 19122 La Spezia SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.975,74

0,00

1.732,89

0,00

1.242,85

Ammesso per euro 822,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 420,60 per dicembre 2019 ed € 402,31 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 909,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 1.242,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.

VSYSTL74B53Z138T

16.440,18

0,00

CTTGFR52A22E463T

TRNNRC70T67H501S

9.893,62

0,00

6.546,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.575,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.191,69 nov. 2019, € 2.191,69 dic. 2019, € 1.095,84
gen. 2020, € 547,92 n. 3 ratei di 13^ ed € 547,92 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 3.110,56 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 39,45 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 208,00 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 6.507,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
14.016,45

0,00

8.772,37

0,00

5.244,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.093,78 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.807,37 nov. 2019, € 1.697,93 dic. 2019, € 848,96
gen. 2020, € 424,48 n. 3 ratei di 13^ ed € 424,48 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 3.408,19 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro245,36 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 270,40 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per ticket
restaurant.Oltre interessi e rivalutazione come per legge
Escluso per euro 4.998,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04103
01/06/2020
11/03/2022

Mongatti Alfredo
Corso Italia 51 19015 Levanto SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04104
01/06/2020
11/03/2022

Manfredini Angelo
Via Del Montale 14 19020 Beverino SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04105
01/06/2020
11/03/2022

Cefaliello Giuseppe
Piazza Concordia 3 19126 La Spezia SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.266,81

0,00

7.409,36

0,00

5.857,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.498,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.929,37 nov. 2019, € 1.837,66 dic. 2019, € 918,83
gen. 2020; € 802,14 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 1.625,36 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 510,16 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 286,00
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.347,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

MNGLRD60B25I693H

17.469,45

0,00

MNFNGL60P17E463P

CFLGPP61D30F839J

11.208,66

0,00

6.260,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.938,51 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.032,92 nov. 2019, € 1.960,26 dic. 2019, € 970,28
gen. 2020, € 490,06 n. 3 ratei di 13^ ed € 484,99 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 5.041,35 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 523,17vper credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 228,80 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.737,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
19.196,67

0,00

13.087,49

0,00

6.109,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.685,46 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1910,98 nov. 2019, € 1.887,24 dic. 2019, € 943,62 gen.
2020, € 471,81 n. 3 ratei di 13^ ed € 471,81 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 7.126,43 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 554,18 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 275,60 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.555,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04106
01/06/2020
11/03/2022

Miselli Gianfranco
Via Fiume 335 19122 La Spezia SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04107
01/06/2020
11/03/2022

Lemonci Omar
Via Misericordia 18 19020 Pignone SP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.591,26

0,00

11.772,09

0,00

819,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.609,25 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.973,21 nov. 2019, € 1.886,78 dic. 2019, € 931,82
gen. 2020, € 817,44 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 4.639,83 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 464,53 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 208,00
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 1.315,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
Escluso per euro 354,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

MSLGFR65L04E463F

LMNMRO80E22E463B

6.055,74

0,00

5.211,11

0,00

844,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.279,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.143,73 nov. 2019, € 1.091,65 dic. 2019, € 522,09
gen. 2020, € 261,04 n. 3 ratei di 13^ ed € 261,04 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro1.645,55 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 297,22 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 286,00 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 547,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04108
01/06/2020
11/03/2022

Ginesi Massimo
Via Cenepari 60/1 54035 Fosdinovo MS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04109
01/06/2020
11/03/2022

Montersino Anna
Via De Gasperi 8 12051 Alba CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze02.cgilcuneo@legalmail.it

00-04110
01/06/2020
11/03/2022

Falco Antonio
Via S.rosa 23 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.adrianaciarfa@postecert.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.225,44

0,00

13.738,12

0,00

487,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.791,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.016,72 nov. 2019, € 1.887,24 dic. 2019, € 943,62
gen. 2020, € 471,81 n. 3 ratei di 13^ ed € 471,81 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 6.374,36 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 275,60 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 1.296,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
Escluso per euro 487,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

GNSMSM64E10I449S

1.723,83

0,00

MNTNNA76S49B573K

FLCNTN66M02B371Y

930,55

0,00

793,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 328,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 112,04 ago. 2019; € 112,04 sett.2019; ed € 48,09 ott.
2019; nonchè € 28,10 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 28,10 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 602,30 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 793,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
9.233,10

0,00

2.972,00

0,00

6.261,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.261,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.234,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 738,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04111
01/06/2020
11/03/2022

Perone Anna
Viale Benedetto Croce 1 80048 Sant'anastasia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04112
01/06/2020
11/03/2022

Piredda Mery
Via GiosuÃ¨ Carducci 38, 13876 Sandigliano BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvdonatellapoggi.avvocatibiella@pecstudio.it

00-04113
01/06/2020
11/03/2022

Albano Anna
Via Padre Catanoso 8/c 89128 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

00-04114
01/06/2020
11/03/2022

Thermovarese Di Invidia Antonio
Via Cappelletta, 14 21056 Induno Olona VA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

eleonora.pasquillo@varese.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.252,79

0,00

3.667,25

0,00

7.585,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.207,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
256,87 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PRNNNA57C63I262F

4.058,09

0,00

PRDMRY91A46B745S

2.066,97

0,00

0,00

2.252,15

2.066,97

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.344,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 754,64 dic. 2019 ed € 590,05 gennaio 2020).
Ammesso per euro 371,37 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 350,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

LBNNNA73T51E486D

01227650122

1.805,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.975,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 981,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
824,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 276,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

6.203,71

0,00

0,00

6.203,71

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.203,71, Categoria Chirografari; il declassamento del credito a chirografo si giustifica in quanto in
ordine alla sorte capitale la visura camerale non costituisce documento idoneo e sufficiente a provare la natura artigina
dell'impresa; per ciò che attiene le spese sostenute dal creditore per il legale (562,14) , possono considerarsi spese di
giustizia che godono del privilegio (quello di cui all'art. 2755 c.c. su mobili o di quello di cui all'art. 27770 su immobili)
soltanto -e, comunque, a determinate condizioni- se hanno natura esecutiva o cautelare. Nel caso di specie, trattandosi
di spese relativa ad un decreto ingiuntivo, ossia ad un procedimento sommario di cognizione, ed agli onorari di
precetto, le spese relative non godono di alcun privilegio.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04115
01/06/2020
11/03/2022

Barlettani Silvia
Vicolo Del Bigozzi 3 50134 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04116
01/06/2020
11/03/2022

Grillo Giuseppe
Via Monterusso 59 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04117
01/06/2020
11/03/2022

Piccolo Rita
Via Guglielmo Narconi 30 80048 Sant'anastasia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.334,84

0,00

11.549,60

0,00

5.785,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.734,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.977,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.168,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.403,22 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.050,33 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

BRLSLV74C50D612Q

14.752,99

0,00

GRLGPP64D19G964U

PCCRTI60L47I262J

6.190,84

0,00

8.562,15

Ammesso per euro 1.358,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1100,42 dic. 2019, €186,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 4.832,15 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis
n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza; Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 369,10 quale conguaglio a credito -busta paga
dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; escluso per euro 527,35 quale
differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base
alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,20);
Escluso per euro 6.211,30relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.650,65

0,00

3.667,25

0,00

7.983,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.231,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
630,03 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04118
01/06/2020
11/03/2022

Molino Gennaro
Via Fragianbattista Ott-51 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04119
01/06/2020
11/03/2022

Pastore Bianca
Via Oasi Sacro Cuore 96 Sc.a P.r. Int 1 80014
Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

michelecuoco@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04120
01/06/2020
11/03/2022

Buccinna' Roberta
Via Domenico Parasacchi 192 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.403,94

0,00

5.481,39

0,00

8.922,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.912,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.893,39 dic. 2019, ed € 1.019,03 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 2.059,46 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,51 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.587,56 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.315,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MLNGNR65L21G964E

15.259,28

0,00

PSTBNC66D64F839T

BCCRRT64C53H501D

6.880,63

0,00

8.378,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.995,38 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ( € 1.128,15 residuo. nov. 2019, € 1.629,80 dic. 2019 ed €
1.237,43 gennaio 2020). Ammesso per euro 2.263,86 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per € 103,85 per 1 rateo
14^ 2020 e per € 1.119,13 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura
che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.; Escluso per euro 448,29 per importo non dovuto quale 14^
mensilità (chiesti € 1.175,29 per erronea sommatoria).
Ammesso per euro 621,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.707,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
5.839,04

0,00

1.213,13

0,00

4.625,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 1.213,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.676,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 949,05 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e succ. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04121
01/06/2020
11/03/2022

Pingue Daniele
Via Cesare Rosaroll 141 80139 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04122
01/06/2020
11/03/2022

Piselli Agostino
Via Salute N.33 3' Piano Interno 11 Scala A 80055
Portici NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04123
01/06/2020
11/03/2022

Donnarumma Teresa
Via Raffaele Napolitano 2 80030 Comiziano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaromartino@legalmail.it

00-04124
01/06/2020
11/03/2022

Calugi Roberta
Viale Palmiro Togliatti 207 50059 Vinci FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.808,66

0,00

0,00

0,00

19.808,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

PNGDNL88L22F839V
11.845,21

0,00

0,00

8.000,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.248,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 6.507,53 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Ammesso per euro 1.595,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.175,87 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura
Escluso per euro 317,31 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali

PSLGTN65R04H579N

11.125,79

0,00

3.184,05

0,00

7.941,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.143,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.110,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.073,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 695,04 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

DNNTRS57D49C929B

CLGRRT60E63D815S

3.844,50

11.486,04

0,00

7.178,80

0,00

4.307,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.995,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.165,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.667,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.345,51 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 312,23 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04125
01/06/2020
11/03/2022

Delpero Anna
Strada Torino, 43 10092 Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04126
01/06/2020
11/03/2022

Mele Antonio
V.gran Paradiso Is.7b 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabrizioporcaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04127
01/06/2020
11/03/2022

Corda Massimo
Via P. Nencioni 44 59015 Carmignano PO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.794,89

0,00

2.952,72

0,00

8.842,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.078,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.255,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.697,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 763,94 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DLPNNA62T47A734F

30.356,42

0,00

MLENTN53P17F839H

CRDMSM59C07E252Y

13.846,90

0,00

16.509,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.464,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti (di cui € 1.154,98 nov. 2019, € 1.154,98 dic. 2019 ed € 1.154,98 gennaio 2020) ex
D.Lgs n. 80/92. Escluso per € 1.154,98 relativo alla mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di pretesi crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.; Ammesso per euro 3.926,54 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 6.455,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Escluso per € 15.354,54 per TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante;
17.958,60

0,00

11.492,51

0,00

6.466,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.421,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.331,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.751,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.410,37 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.044,68 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04128
01/06/2020
11/03/2022

Amandola Flavio
Strada Del Baussan 49 10062 Luserna San Giovanni TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filippomariachristillin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04129
01/06/2020
11/03/2022

Scognamiglio Ciro
Vico Purgatorio 1 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04130
01/06/2020
11/03/2022

Maisto Domenica
Via Cimabue 11 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoenricomariaiossa@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.735,34

0,00

15.276,90

0,00

3.458,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.819,02 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.484,05 per mens. nov. 2019, € 1.845,15 per mens.
dic. 2019 ed € 749,06 per mens. gennaio 2020, nonchè € 370,38 per n. 3 ratei 13^ 2019 ed € 370,38 per n. 3 ratei 14^
2020 ); ammesso per euro 3.143,56 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 9.574,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 883,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. ; L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.458,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MNDFLV61L29L219T

11.906,71

0,00

SCGCRI61A11L259D

MSTDNC55R62I293L

3.339,14

0,00

8.567,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.127,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 1.901,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 602,07 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenzialiEscluso per euro 1.837,75 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.
8.355,98

0,00

4.143,45

0,00

4.212,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.364,98 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 847,55 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04131
01/06/2020
11/03/2022

Catalano Alessandra
Via Tor. Malavenda 23 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

00-04132
01/06/2020
11/03/2022

Danti Claudio
Via Della Sala 49 50145 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04133
01/06/2020
11/03/2022

Piantadosi Alessandro
Via Tenente Vittorio Barone 3 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.237,31

0,00

1.523,35

0,00

713,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 959,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 591,82 dic. 2019 ed € 367,87 gennaio 2020).
Ammesso per euro 563,66 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 713,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CTLLSN75S66H224M

16.012,27

0,00

9.367,10

0,00

6.645,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.868,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.055,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.024,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 2.287,07 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.776,65 relativamente alle mensilità, competenza e/o ratei maturati dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

DNTCLD63L27D612E

62.525,38

0,00

0,00

0,00

62.525,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine alle pretese creditorie di parte istante, si rinvia a successiva udienza.

PNTLSN79H19C495I
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04134
01/06/2020
11/03/2022

Pianese Gennaro
Via Delle Colmate 72 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04135
01/06/2020
11/03/2022

Sorrentino Elia
Via Cresti 1 80042 Boscotrecase NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04136
01/06/2020
11/03/2022

Russo Antonella
Via Turati 36 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.adrianaciarfa@postecert.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.772,19

0,00

4.289,61

0,00

8.482,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.090,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.146,58 dic. 2019, ed € 944,22 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.689,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,52 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,19 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.217,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PNSGNR64H15H101Y

11.350,94

0,00

SRRLEI63M05B077K

RSSNNL72C52B759E

2.493,07

0,00

8.857,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.979,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 1.494,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
998,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 779,38 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escuso per euro 98,72 in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
8.072,00

0,00

1.864,00

0,00

6.208,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.208,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.134,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 730,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04137
01/06/2020
11/03/2022

Di Giuseppe Marco
Via Arrigo Boito 27 50144 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04138
01/06/2020
11/03/2022

SALVADORI GIULIANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04139
01/06/2020
11/03/2022

Amedeo Francesca
Via Trabocchetto 1 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.703,24

0,00

10.306,25

0,00

6.396,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.494,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.663,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.496,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.145,66 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.902,43 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che il conguaglio D.L. 66/2014 in quanto può essere
richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.

DGSMRC61M30D612F

30.040,81

0,00

SLVGLN68H27E472K

MDAFNC61A58H224J

15.767,96

0,00

14.272,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 13.552,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 10.643,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 5.124,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 719,96in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
470,40

0,00

240,74

0,00

229,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 166,77 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 92,80 dic. 2019 ed € 73,97 gennaio 2020). Ammesso
per euro 73,97 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 229,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04140
01/06/2020
11/03/2022

Emelino Ubaldo
Via Del Botteghino 31 50018 Scandicci FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04141
01/06/2020
11/03/2022

Rizzo Arianna
Via Pisino 155 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04142
01/06/2020
11/03/2022

Gaito Rachele
Via Castriota 42 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.alfieri@forotorre.it

00-04143
01/06/2020
11/03/2022

Sisti Marisa
Via Sante Bargellini 23 00157 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.678,32

0,00

11.194,70

0,00

6.483,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.083,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.252,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.471,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.470,92 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.400,00 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MLNBLD60P13E955W

4.748,63

340,00

RZZRNN96B46H501Q

7.971,47

0,00

0,00

1.667,60

0,00

0,00

7.971,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.971,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.

GTARHL64R43L245V

SSTMRS55H48L719I

3.421,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.695,78 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 725,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.695,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 340,00.

8.274,62

0,00

2.056,10

0,00

6.218,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 2.056,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.001,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.217,32 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e succ. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04144
01/06/2020
11/03/2022

Innocente Antonio
Via Coste Di Agnano Ii Trav. 82 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04145
01/06/2020
11/03/2022

Armonio Maria
Vico Tagliamento 4 89044 Locri RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

00-04146
01/06/2020
11/03/2022

Esposito Vincenzo
Via Antonio Fenicia Quartiere Torre A Mare Snc 70123
Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.682,74

0,00

4.863,82

0,00

6.818,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.550,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1572,34 dic. 2019, ed € 978,41 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.778,93 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 534,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.295,41quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.068,28 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 4.455,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

NNCNTN60E03G964V

2.124,15

0,00

RMNMRA63T59D976I

SPSVCN57T27A662B

1.275,80

0,00

848,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.005,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 508,34 dic. 2019 ed € 590,05 gennaio 2020).
Ammesso per euro 497,06 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 848,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
33.613,42

0,00

23.273,48

0,00

10.339,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.702,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 10.633,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 7.954,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.685,47 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.637,02 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04147
01/06/2020
11/03/2022

Berdini Fabrizio
Via Bassignana 10 00166 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.andreacirci@legalmail.it

00-04148
01/06/2020
11/03/2022

Favella Salvatore
Via Prol.diaz Coop Copecal Par 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.adrianaciarfa@postecert.it

00-04149
01/06/2020
11/03/2022

Alati Roberta
Contrada Tigani Saline J 76a 89064 Montebello Ionico
RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04150
01/06/2020
11/03/2022

Staiano Antonio
Via Marano 10 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.197,39

0,00

5.197,39

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.682,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 3.514,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;

BRDFRZ82M02H501W

8.309,81

0,00

0,00

6.420,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.420,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.192,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 697,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

FVLSVT53R26B371L

3.744,50

0,00

3.304,96

0,00

439,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 302,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 154,66 per dicembre 2019 ed € 147,94 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 3.002,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 439,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.

LTARRT75T58F112J

STNNTN58D22B076U

1.889,00

11.311,51

0,00

3.683,78

0,00

7.627,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.153,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.145,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.538,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
351,49 ;in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04151
01/06/2020
11/03/2022

Badolato Maria Rosa
Via Porto Delle Grazie Snc 89041 Caulonia RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

00-04152
01/06/2020
11/03/2022

Coop. Sociale Dell' Orso Blu Onlus
Strada Campagne', 7/a 13051 Biella BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

orsoblu@legalmail.it

00-04153
01/06/2020
11/03/2022

Fane Souleymane
Via Bolognese 1319 50036 Vaglia FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04154
01/06/2020
11/03/2022

Torre Francesco
Viale Ernest Hemingway 60 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

929,80

0,00

489,28

0,00

440,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 342,33 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 185,39 dic. 2019 ed € 147,94 gennaio 2020).
Ammesso per euro 146,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 440,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BDLMRS61A54C285A

3.367,20

0,00

3.367,20

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.367,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle cooperative di
produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.

01747390027
5.530,95

0,00

0,00

1.475,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.475,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.224,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.830,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

FNASYM77H06Z313V

TRRFNC55S09F839J

4.055,08

26.476,92

0,00

3.971,01

0,00

22.505,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 20.690,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.255,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.715,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.562,17in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro
253,43 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04155
01/06/2020
11/03/2022

Barbaro Patrizia
Via C.da Carmine 2 Tratto N.52 Archi 89121 Reggio
Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

medurimaria@pec.giuffre.it

00-04156
01/06/2020
11/03/2022

Gardi Hewage Somapala
Vicolo Del Barbi 18/a 50139 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04157
01/06/2020
11/03/2022

Vanacore Antonio
Vico D'orlando 9 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.805,11

0,00

1.040,82

0,00

764,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 643,85 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 356,89 dic. 2019 ed € 286,96 gennaio 2020).
Ammesso per euro 396,97 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 764,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BRBPRZ68T63H224I

10.967,11

0,00

GRDSPL55H15Z209P

VNCNTN56S15G902P

6.766,57

0,00

4.200,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.788,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.165,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.270,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.330,45 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 412,29 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
13.790,41

0,00

3.880,63

0,00

9.909,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.640,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.635,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.245,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.374,83 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
894,42 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04158
01/06/2020
11/03/2022

Falzarano Mario
Via G. Silvestro 12 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04159
01/06/2020
11/03/2022

Lasorella Vito
Via Poerio, 20 70123 Noicattaro BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04160
01/06/2020
11/03/2022

Gigli Alessandro
Via Caponnetto 55 50026 San Casciano In Val Di Pesa
FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

43.852,05

0,00

5.383,39

0,00

38.468,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.383,39 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conersi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come da ultima busta baga (escluso per il
maggior importo dichiesto di € 1.441,62 in quanto non figura nel cedolino richiamato di luglio 2019) interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate inseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. div sede di
assegnazione a seguito di riparto.Escluso per euro 29.888,00 in quanto gli allegati conteggi, non costituiscono titolo nè
prova idonei a giustificare il diritto del dipendente a percepire la domandata indennità di reperibilità e disponibilità.
Escluso per euro 7.139,04 (da busta paga risulterebbe € 6.998,25) relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FLZMRA60P17A455A

57.586,46

0,00

LSRVTI74E07F923Z

GGLLSN66L01H791P

29.260,73

0,00

28.325,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 26.338,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 20.211,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 9.049,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 1.987,72in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
18.593,90

0,00

12.675,51

0,00

5.918,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.190,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.160,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 4.009,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.504,93 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 727,50 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS
a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04161
01/06/2020
11/03/2022

Villano Archetta
Viale Toscana 9 Int 10 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04162
01/06/2020
11/03/2022

Simone Aniello
Via Libertini 50 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.adrianaciarfa@postecert.it

00-04163
01/06/2020
11/03/2022

Del Vecchio Ernesto
Via Carugate 20 00135 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filomenacerchiara@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.566,59

0,00

776,53

0,00

3.790,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.790,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 776,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;

VLLRHT52L45L259A

8.979,32

0,00

SMNNLL70H26B371I

DLVRST77H08H501A

2.716,00

0,00

6.263,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.263,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.986,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 730,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
32.908,02

0,00

10.339,22

0,00

22.568,80

Ammesso per euro 4.618,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.206,00 nov. 2019, € 1.793,00 dic. 2019 ed € 1.202,00
gennaio 2020 nonchè € 208,75 per 3 ratei di 13^ 2019 ed € 208,75 per 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 5.720,72
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 5.677,00 relativo alle mensilità da marzo a luglio 2019, in
quanto risultano regolarmente corrisposte. Escluso per € 330,18 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che, ove dovuti, devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 13.686,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.875,46 per difetto di legittimazione attiva del lavoratore, salvo non dia prova di aver effettuato
pagamento di tale importo in favore delle finanziarie, Unicredit s.p.a. e Link Finanziaria s.p.a. che hanno diritto ad
insinuarsi al passivo per cessioni del quinto dello stipendio e del TFR e a richiedere il TFR al FdG INPS (Cass., 25257 e
21143/2010).
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04164
01/06/2020
11/03/2022

D'isanto Anna
Via Giorgio De Falco 68 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatogelo@pec.it

00-04165
01/06/2020
11/03/2022

De Riggi Emilia
Via Gransci 10 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04166
01/06/2020
11/03/2022

Zinno Luigi
Via S. Gennariello 13 80040 Pollena Trocchia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04167
01/06/2020
11/03/2022

Blitz Antincendio Srl
Via Di Torre Spaccata, 224/a 00169 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sacra@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.852,34

0,00

4.852,95

0,00

7.999,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.189,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.267,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.585,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 688,54 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.

DSNNNA56A59G964K

12.373,32

0,00

4.249,54

0,00

8.123,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.830,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.238,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.010,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 378,60 gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono
essere direttamente domandati. Escluso per euro 914,48 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DRGMLE84A48F924N

11.281,45

0,00

3.667,25

0,00

7.614,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.225,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
267,20 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

ZNNLGU65B04C495I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07333290588
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04169
01/06/2020
11/03/2022

Amorese Brian
Via Alcesti 58 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giacomosumma@ordineavvocatiroma.org

00-04170
01/06/2020
11/03/2022

Barilla' Fioravanti Giuseppe
Via Ss 18 Ii Tronco T.i. Palazzo Scaccioti 17 89100
Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04171
01/06/2020
11/03/2022

Gintotage Yasantha Sudharshana
Via Porta San Marco 24 51100 Pistoia PT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.979,09

402,50

3.979,09

0,00

402,50

ll decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, non è opponibile alla procedura in quanto privo della relativa
formula ex art 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Per tali ragioni , escluso per euro 402,50 per spese
legali liquidate nel procedimento monitorio. In ragione della documentazione prodotta e dei riscontri contabili:
Ammesso per euro 511,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.467,83 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. oltre interessi e rivalutazione come per
legge.

MRSBRN00E11H501W

1.581,89

0,00

BRLFVN71E15H224J

GNTYNT78P10Z209E

701,37

0,00

880,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 755,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 471,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
229,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 125,45 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
12.332,17

0,00

7.640,80

0,00

4.691,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.707,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.128,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.537,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.975,25 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 984,18 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04172
01/06/2020
11/03/2022

Di Livio Tiziana
Via Anteo 45 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

00-04173
01/06/2020
11/03/2022

BAPARI ALOMGIR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04174
01/06/2020
11/03/2022

Barilla' Giovanni
Via Mercatello 55 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04175
01/06/2020
11/03/2022

Montigiani Claudio
Via Enrico De Nicola 3/10 50012 Bagno A Ripoli FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.423,29

0,00

1.368,76

0,00

5.054,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 1.368,76 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.945,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.108,92 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e succ. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.

DLVTZN62A65H501K

842,48

0,00

BPRLGR84E10Z249Z
2.403,45

0,00

0,00

842,48

850,26

0,00

1.553,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 915,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 571,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 279,19
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 637,96 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

BRLGNN86R27H224F

MNTCLD63D09D583B

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 842,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

18.823,83

0,00

11.579,61

0,00

7.244,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.246,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.271,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.386,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 3.921,93 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.997,93 relativamente ai ratei e competenze maturate dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04176
01/06/2020
11/03/2022

Matania Pasquale
Via Arenaccia Sc.b Pi.5 26 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04177
01/06/2020
11/03/2022

Roselli Alessandra
Via Lambiate 14 00135 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04178
01/06/2020
11/03/2022

Zampella Raffaele
Via Po 24 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.adrianaciarfa@postecert.it

00-04179
01/06/2020
11/03/2022

Cigliano Giovanni
Via G. Parini 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.295,86

0,00

2.294,33

0,00

4.001,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.001,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.294,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

MTNPQL54M19F839M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La prese domanda è stata sostituta dal numero Cron 4653 giusta richiesta dell'Avv. Patrone pec del 03.06.2020 ore 10.54

RSLLSN87A68H501I
8.804,27

0,00

0,00

6.266,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.266,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.808,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 730,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

ZMPRFL62L08F839L

CGLGNN57M13F839S

2.538,00

12.585,57

0,00

4.683,89

0,00

7.901,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.304,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.134,59dic. 2019, € 170,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 4.483,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis
n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza; Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 -busta paga dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; escluso per euro 289,26 quale differenza sulle somme richieste per ferie,
festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1236,59:173=7,20);
Escluso per euro 6.159,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04180
01/06/2020
11/03/2022

Porta Carmine
Corso Garibaldi 28 80040 Poggiomarino NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04181
01/06/2020
11/03/2022

Oueslati Faical
Via Ivrea 26 B 10010 Vinci FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04182
01/06/2020
11/03/2022

Ceruso Gisella
Via Roma Nr.91 89050 Feroleto Della Chiesa RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.701,34

0,00

3.797,32

0,00

3.904,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.904,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.797,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

PRTCMN52B02H931O

11.745,47

0,00

SLTFCL73B16Z352G

CRSGLL71R71D545R

7.317,79

0,00

4.427,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.827,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.165,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.709,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.442,64 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 599,72 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
6.877,05

0,00

2.705,27

0,00

4.171,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.386,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 1.912,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
793,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.784,85 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04183
01/06/2020
11/03/2022

Giuliano Anna
Via Potenza 2 80033 Cicciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaromartino@legalmail.it

00-04184
01/06/2020
11/03/2022

Piccardi Francesco
Via Kyoto 8 50126 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04185
01/06/2020
11/03/2022

Porta Mario
Corso Garibaldi 28 80040 Poggiomarino NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-04186
01/06/2020
11/03/2022

Esposito Pasquale
Via Sant' Arcangelo A Baiano 44 80138 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.192,14

0,00

3.159,10

0,00

8.033,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.160,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.110,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.048,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 768,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

GLNNNA55M54B565G

16.647,20

0,00

PCCFNC72B19D612Y

6.185,21

0,00

0,00

6.228,77

3.013,52

0,00

3.171,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.171,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.013,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

PRTMRA87B09I438K

SPSPQL53R03F839U

10.418,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.806,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.009,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.931,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.476,76 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.422,72 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

5.938,60

0,00

4.253,88

0,00

1.684,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.253,88 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.684,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04187
01/06/2020
11/03/2022

Pavia Rosaria
Via Casineddra 29 91017 Pantelleria TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.perniciaro1@avvocatitrapani.legalmail.it

00-04188
01/06/2020
11/03/2022

Nuova Astorina Antincendio Srl
Via Mongibello, 93 95032 Belpasso CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.mazzeoviante@pec.ordineavvocaticatania.it

00-04189
01/06/2020
11/03/2022

D'agostino Rosa
Traversa Iii Bosco 29 89034 Bovalino RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04190
01/06/2020
11/03/2022

Valentini Susanna
Via L. Ronzoni82 00100 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

albertomariamauri@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

154,87

0,00

0,00

0,00

154,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 154,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il credito risulterebbe comunque prescritto
riferendosi ad attività prestata per un mese nel gennaio e dicembre 2015.

PVARSR53M60G315J

0,00

4.903,95

4.903,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 4.903,95, Categoria Chirografari; si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può
essere proposta dalla parte personalmente.

05017970871
762,54

0,00

668,72

0,00

93,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 23,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 644,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
24,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 69,93 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DGSRSO80D67D976H

VLNSNN59D67H501I

0,00

7.280,40

0,00

1.316,60

0,00

5.963,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 193,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( pari a n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 257,90 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 865,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; oltre
interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso perl'importo di euro 5.963,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04191
01/06/2020
11/03/2022

Poggi Alessandro
Via Mazzini 6 50060 Pelago FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04192
01/06/2020
11/03/2022

Mulas Lucia
Via Firenze 12/8 91017 Pantelleria TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.perniciaro1@avvocatitrapani.legalmail.it

00-04193
01/06/2020
11/03/2022

Stablum Gianluca
Via Donato Bramante 3/3 50142 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04194
01/06/2020
11/03/2022

Culoma Maria Pia
Via Manzoni 91 91017 Pantelleria TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.perniciaro1@avvocatitrapani.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.381,45

0,00

7.221,76

0,00

3.159,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.867,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.242,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.576,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.403,21 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 292,09 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PGGLSN91A10A564J

134,03

0,00

MLSLCU60P65H305L
13.772,31

0,00

0,00

134,03

7.971,55

0,00

5.800,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.366,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.663,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.225,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.082,34 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 960,00 D.L. 66/2014 in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 474,49 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

STBGLC67A19D612I

CLMMRP68B47G315K

0,00

Escluso per l'importo di euro 134,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il credito risulterebbe comunque prescritto
per l'attività prestata nel 2015.

506,50

0,00

0,00

0,00

506,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 506,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. I
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04195
01/06/2020
11/03/2022

Tortora Aniello
Via Pisana 44/a 50018 Scandicci FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04196
01/06/2020
11/03/2022

Belvisi Anna Maria
Via San Nicola 2/6 91017 Pantelleria TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.perniciaro1@avvocatitrapani.legalmail.it

00-04197
01/06/2020
11/03/2022

BOVE GIUSEPPINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

r.guerritore71@avvocatinocera-pec.it

00-04198
01/06/2020
11/03/2022

Galluzzo Rosa
Via Matteotti 12 89044 Locri RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.944,37

0,00

12.819,29

0,00

6.125,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.270,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 6.405,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.371,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.042,82 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 854,63 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TRTNLL60D10F912Z

220,09

0,00

BLVNMR78B45G315I

4.410,09

450,00

0,00

220,09

0,00

0,00

4.860,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 4.410,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Non vi è prova della definitività del decreto
ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula. ex art. 647 e 654 cpc in data
antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio;

BVOGPP66M56F912R

GLLRSO69D54D976I

0,00

Escluso per euro 108,91: parte istante non allega alcun documento a supporto della richiesta di liquidazione di ferie ad
eccezione di un "prospetto riepilogativo" che non prova alcunchè ; Escluso per euro 111,18 ; Escluso per l'importo di
euro 111,18relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative
ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.

1.328,49

0,00

581,96

0,00

746,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 642,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 390,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
191,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 104,39 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04199
01/06/2020
11/03/2022

Giacobbe Enzo
Via A. Gatto (sc. B4) 49 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04200
01/06/2020
11/03/2022

RAFFA RAFFAELE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-04201
01/06/2020
11/03/2022

Petrocchi Luca
Strada Dei Colli 2 00018 Palombara Sabina RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04202
01/06/2020
11/03/2022

Ania Rosa
Traversa Calamoni 5 91023 Favignana TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.perniciaro1@avvocatitrapani.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.206,36

0,00

2.680,12

0,00

1.526,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.712,17 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.391,17 dic. 2019, € 321,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1
c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Escluso per € 73,00 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva alla apertura della Procedura con
la dichiarazione dello stato di insolvenza e come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Escluso per € 81,58 per
Bonus ex DL 66/14 -busta paga dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi

GCBNZE54B14G964W

4.985,99

0,00

0,00

0,00

4.985,99

55,21

11.011,34

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

RFFRFL67D16H501C
24.307,10

55,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.605,51relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 8.877,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 55,21, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 4.418,61 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 6.405,83in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali

PTRLCU83B15L182W

NAIRSO56E47L331W

13.295,76

421,68

0,00

0,00

0,00

421,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 421,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04203
01/06/2020
11/03/2022

Tinti Silvia
Via G.casanate 25 00168 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04204
01/06/2020
11/03/2022

Di Pietro Maria
Via Favile Trunca Snc 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04205
01/06/2020
11/03/2022

Vitoni Anna
Via Scontrone 25 00131 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.617,48

320,00

2.098,68

0,00

1.838,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.622,67 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 476,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.518,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 320,00.

TNTSLV82S59H501H

1.067,89

0,00

DPTMRA75P45I754H

VTNNNA56L66H501Q

425,06

0,00

642,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 499,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 281,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
144,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 143,31 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
11.866,02

0,00

2.468,85

0,00

9.397,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 2.468,85 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 8.696,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 701,16 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e succ. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04206
01/06/2020
11/03/2022

Giuffre' Rosalba
Via Nicolo' Tommaseo 76 Is.2 89100 Reggio Calabria
RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04207
01/06/2020
11/03/2022

D'Alessandro Salvatore
Via Giacomo Leopardi 84014 Nocera Inferiore SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

r.guerritore71@avvocatinocera-pec.it

00-04208
01/06/2020
11/03/2022

Bifulco Rosa
Via Crispo 16 80030 Comiziano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaromartino@legalmail.it

00-04209
01/06/2020
11/03/2022

Libri Maria
Via Provinciale Spirito Santo Dir. Masciana' 10c 89128
Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

629,54

0,00

271,88

0,00

357,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 308,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 182,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
89,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 48,85 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GFFRLB56M57H224H

2.188,40

312,00

DLSSVT62B02F912B

11.209,75

0,00

0,00

2.500,40

3.171,07

0,00

8.038,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.149,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.110,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.060,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 779,78 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.109,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

BFLRSO54B46H433K

LBRMRA67A70H224J

0,00

Escluso per l'importo di euro 2.188,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Non vi è prova della definitività del decreto
ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula. ex art. 647 e 654 cpc in data
antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 312,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio;

3.658,29

0,00

1.518,99

0,00

2.139,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.772,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.019,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
499,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 366,46 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04210
01/06/2020
11/03/2022

Cirillo Angelina
Via Zazaffaranelli, 1 84018 Scafati SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simpagano@pec.giuffre.it

00-04211
01/06/2020
11/03/2022

Cacia Francesca
Via Dei Gelsomini 88100 Catanzaro CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bruno.nistico1@avvocaticatanzaro.legalmail.it

00-04212
01/06/2020
11/03/2022

Linaldeddu Andrea
Via Della Stazione Tuscolana 2 00182 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

00-04213
01/06/2020
11/03/2022

Llabani Martana
C.so Umberto I Snc 89034 Brancaleone RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.602,87

0,00

0,00

0,00

7.602,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rigetta la domanda, in quanto indeterminata, difettando della richiesta di ammissione al passivo e della specificazione
delle somme che si assumono dovute (conteggi richiamati ma non allegati); a ciò si aggiunga che la richiesta di ANF
dev'essere rivolta direttamente all'INPS e come tale, una pretesa nei confronti dell'A.S., sarebbe comunque esclusa dal
passivo.

CRLNLN55C47B077W
640,66

0,00

0,00

313,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 313,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 326,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

CCAFNC60T55C352X

4.570,43

0,00

1.632,32

0,00

2.938,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione
prodotta: ammesso per euro 1.632,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.135,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 802,51 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio e suc. in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.

LNLNDR87B08H501T

LLBMRN55H65Z100Y

326,84

879,97

0,00

341,52

0,00

538,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 382,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 229,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
112,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 155,74 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04214
01/06/2020
11/03/2022

Eredi D'onofrio Giuseppina - Sig. ri Carmine Altieri Angela Altieri - Valeria Altieri e Anna Altieri
Via Tevere 9 80030 Visciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carmendipalma@legalmail.it

00-04215
01/06/2020
11/03/2022

Iervasi Marcello
Via Domenico Fedele 84014 Nocera Inferiore SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

r.guerritore71@avvocatinocera-pec.it

00-04216
01/06/2020
11/03/2022

Vicidomini Alfonso
Via Domenico Fedele 84014 Nocera inferiore SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

r.guerritore71@avvocatinocera-pec.it

00-04217
01/06/2020
11/03/2022

Garipoli Ines Maria
Viale Aldo Moro 26 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04218
01/06/2020
11/03/2022

Taglialatela Stefania
Via G. Pierluigi da Palestrina, 63 00193 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.323,67

0,00

2.638,02

0,00

5.685,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.685,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.638,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.

DNFGPP63H56M072H

2.284,18

312,00

0,00

0,00

2.596,18

Escluso per l'importo di euro 2.284,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Non vi è prova della definitività del decreto
ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula. ex art. 647 e 654 cpc in data
antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 312,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio;

RVSMCL65M09C560U

2.207,49

468,00

0,00

0,00

2.675,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 2.207,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Non vi è prova della definitività del decreto
ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula. ex art. 647 e 654 cpc in data
antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 312,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio;

VCDLNS62C05F912F

2.660,77

0,00

1.149,94

0,00

1.510,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.304,34relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 771,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
378,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 206,49 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GRPNMR55D50H224H

2.962,88

0,00

0,00

0,00

2.962,88

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

TGLSFN67E65H501I
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04219
01/06/2020
11/03/2022

Gangemi Maria Rosaria
Via Marconi Trav. A 12 89018 Villa San Giovanni RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04220
01/06/2020
11/03/2022

Cicellini Francesco Saverio
Via Panagulis, 8 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04221
01/06/2020
11/03/2022

Borrello Aldo
Via San Nicola 22 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.473,50

0,00

1.024,93

0,00

1.448,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.142,55 ; Ammesso per euro 688,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 336,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 117,70 per lavoro
supplementare/straordinario/festivo/domenicale/festività lavorate in quanto non adeguatamente provato. Escluso per
euro 188,32 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

GNGMRS59P41H224D

11.746,99

0,00

CCLFNC65M31G309J

BRRLDA70A02C342G

5.989,97

0,00

5.757,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.467,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.829,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 893,77 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.140,21 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 149,28 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
10.355,21

0,00

4.883,02

0,00

5.472,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.548,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.206,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.676,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.924,10 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04222
01/06/2020
11/03/2022

Mafrica Anna
Via Modena S. Sperato 3 Sc.e 89100 Reggio Calabria
RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04223
01/06/2020
11/03/2022

Mannarino Saveria
Via Carmine Vico Ii 4 89052 Campo Calabro RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04224
01/06/2020
11/03/2022

Morra Antonio
Via Iorace 122 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04225
01/06/2020
11/03/2022

Cancilleri Francesco Paolo
Via Delle Grazie 69 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.607,00

0,00

827,20

0,00

1.779,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.353,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 344,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
483,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 426,04 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MFRNNA76B46H224Z

4.738,43

0,00

MNNSVR79M58H224F

5.916,32

0,00

0,00

2.811,16

2.244,09

0,00

3.672,23

Ammesso per euro 2.244,09 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 3.672,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MRRNTN54B26E906B

CNCFNC65R01C342S

1.927,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.182,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.292,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
634,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 628,78 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

11.110,34

0,00

5.813,21

0,00

5.297,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.118,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.403,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.409,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.178,36 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04226
01/06/2020
11/03/2022

Erede Liccardo Biagio - Sig. ra Rosa Stefanelli
Via Giotto N. 1 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dorianasilvestro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04227
01/06/2020
11/03/2022

Meduri Maria
C.da Trapezzoli Sud 73 89134 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04228
01/06/2020
11/03/2022

Colajanni Gesualdo
Via San Nicola, 111 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04229
01/06/2020
11/03/2022

Brandi Antonio
Via Monte Rosa 183 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabrizioporcaro@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.591,48

0,00

0,00

0,00

5.591,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.591,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LCCBGI57A29F799B
2.772,66

0,00

0,00

2.046,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 769,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 487,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
238,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.041,23 per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato. Escluso per euro 236,58 in quanto mensilità
e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MDRMRA62E54F112W

2.881,22

0,00

1.999,34

0,00

881,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 118,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.999,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
763,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.

CLJGLD60M25C342M

BRNNTN56B27F839H

725,73

11.144,72

0,00

9.251,37

0,00

1.893,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.366,93 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti (di cui € 1.122,31 nov. 2019, € 1.122,31 dic. 2019 ed € 1.122,31 gennaio 2020) ex
D.Lgs n. 80/92. Escluso per € 1.122,31 relativo alla mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di pretesi crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.; Ammesso per euro 1.517,31 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 2.346,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per rate trattenute e non versate in favore di Credem, come richiesto; Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 2.020,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. Escluso per
€ 771,04 per TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04230
01/06/2020
11/03/2022

Fatteruso Francesco
Via Agnano Astroni 334 80125 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04231
01/06/2020
11/03/2022

Fazzi Enrico
C.da San Giuseppe Snc 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04232
01/06/2020
11/03/2022

Minniti Carmela
Via Peripoli 96 89030 Condofuri RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04233
01/06/2020
11/03/2022

Modica Giacomo
Via Cufari N 5 94013 Leonforte EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.230,38

0,00

2.055,39

0,00

2.174,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.055,39 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 2.174,99relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FTTFNC60T30F839Y

1.688,19

0,00

FZZNRC98S27C342G

3.117,50

0,00

0,00

393,99

1.351,72

0,00

1.765,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.523,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 907,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
443,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 242,52 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MNNCML69S56D746V

MDCGCM88P26E536B

1.294,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 98,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.294,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
295,31 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.

12.178,40

0,00

6.561,53

0,00

5.616,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.030,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.437,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.123,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.586,36 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04234
01/06/2020
11/03/2022

Troilo Immacolata
Via Marco Aurelio 68 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuliodandrea@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04235
01/06/2020
11/03/2022

Modaffari Angelo
Contrada Mugavero Snc 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04236
01/06/2020
11/03/2022

Rizzo Maria
Via Archi Cep Lotto 10 S 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.563,47

0,00

3.255,55

0,00

11.307,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
I ndecreti ingiuntivi allegati da parte istante non sono opponibili alla procedura in quanto sforniti di declaratoria di
definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
prodotta: ammesso per € 2.282,41 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.254,22 per dic. 2019 ed € 1.028,19 per
gennaio 2020 come da totale competenze in busta paga trattandosi di op. part-time 90%). Ammesso per euro 973,14
lordi come da totale competenze della relativa busta paga per 13^ anno 2019 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.246,29 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 9.578,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TRLMCL65A64F839R

9.331,84

0,00

MDFNGL70L10Z112X

RZZMRA55H56C347F

4.794,76

0,00

4.537,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.035,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.674,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.120,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.501,75 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
1.671,39

0,00

683,03

0,00

988,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 780,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 458,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 224,24
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 208,36 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04237
01/06/2020
11/03/2022

D'aniello Anna
Corso Umberto I 535 Int. 3 80013 Casalnuovo Di
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ammendola.fortuna@legalmail.it

00-04238
01/06/2020
11/03/2022

Seraponte Mauro Salvatore
Via Milano 1 80049 Somma Vesuviana NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04239
01/06/2020
11/03/2022

Pavone Paolo
Via Civilta' Del Lavoro, 9 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04240
01/06/2020
11/03/2022

Rosaci Salvatore Furio
Via Ciccarello 22 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.880,61

0,00

3.022,33

0,00

7.858,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.420,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.022,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro
1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 315,79 in quanto mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DNLNNA57S64B905J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.881,22

0,00

1.855,35

0,00

1.025,87

SRPMSL58T01G712B

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 118,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.855,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro
907,46 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.

PVNPLA65P13C342I

RSCSVT58L11H224X

3.217,10

0,00

1.235,13

0,00

1.981,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.738,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 828,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
406,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 243,45 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04241
01/06/2020
11/03/2022

Reina Salvatore
Via Crisa 108 94010 Assoro EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04242
01/06/2020
11/03/2022

Licenziato Gaetano
Via San Luca 40 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04244
01/06/2020
11/03/2022

Anastasio Rosario
Via Canonico V. Annunziata 84018 Scafati SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.defelice@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it

00-04245
01/06/2020
11/03/2022

Vizzaccaro Adele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.188,39

0,00

8.255,86

0,00

8.932,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.353,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.583,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.672,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.578,87 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RNESVT66A20A478H

9.660,94

0,00

5.498,41

0,00

4.162,53

Ammesso per euro 5.498,41 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186, 94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 4.162,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LCNGTN57M16F839F

12.207,87

0,00

3.330,62

0,00

8.877,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.587,95 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 841,26 per mensilità dicembre 2019 ed € 746,69 per
mensilità gennaio 2020); escluso per euro 779,38 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successivo all'apertura della
procedura di A.S., come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 1.742,67 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 8.097,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

NSTRSR62D28L245U

3.120,95

0,00

0,00

0,00

3.120,95

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

VZZDLA70H44H501C
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04246
01/06/2020
11/03/2022

Carocci Eduardo
Via Colle Moretto Snc 00018 Palombara Sabina RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04247
01/06/2020
11/03/2022

Errichiello Gennaro
Via Tolomeo 46 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04248
01/06/2020
11/03/2022

Bonfini Francesco
Via Fortuna 13 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.defelice@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

73.869,61

272,74

71.163,55

272,74

2.706,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 462,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 27.710,76
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 272,74, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Ammesso per euro 16.570,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 2.706,06 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenzialiAmmesso per euro 18.071,34 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 8.348,55 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari, come richiesto. ;

CRCDRD57B23C351G

11.779,41

0,00

RRCGNR55M10A455I

BNFFNC58E04L245V

4.309,64

0,00

7.469,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.329,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.156,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.153,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.140,21 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
11.641,82

0,00

2.779,62

0,00

8.862,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.529,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 814,81 per mensilità dicembre 2019 ed € 714,95 per
mensilità gennaio 2020); escluso per euro 779,38 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successivo all'apertura della
procedura di A.S., come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 1.249,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 8.082,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04249
01/06/2020
11/03/2022

Augello Teresa
Via Re Di Puglia 25 91022 Castelvetrano TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gencofabrizio@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04250
01/06/2020
11/03/2022

Cirillo Francesco
Via Domenico Cirillo 10 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.defelice@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it

00-04251
01/06/2020
11/03/2022

Labruna Nicola
Via Due Principati,97 83100 Avellino AV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nicola.formica@avvocatiavellinopec.it

00-04252
01/06/2020
11/03/2022

Muglia Rosa
Via Svezia 60 87036 Rende CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

932,57

0,00

0,00

0,00

932,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 792,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro 140,00 per ANF a carico
dell'INPS cui devono essere direttamente richiesti ;

GLLTRS71S54C286T

13.266,72

0,00

4.612,62

0,00

8.654,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.723,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 902,96 per mensilità dicembre 2019 ed € 820,73 per
mensilità gennaio 2020); escluso per euro 779,38 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successivo all'apertura della
procedura di A.S., come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 2.888,93 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 7.874,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CRLFNC81T22L245X

18.268,49

0,00

14.976,82

0,00

3.291,67

Ammesso per € 6.450,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (€ 1680,00 residuo mens. nov. 2019, € 3.093,89 dic. 2019, €
1926,10 mens. gennaio 2020) escluso per € 1.365,57 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (come da busta paga di dicembre). Ammesso per euro 456,00
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.926,10 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Ammesso per euro 8.070,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari.

LBRNCL58H06F546C

1.240,47

0,00

0,00

0,00

1.240,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.240,47 in quanto la presente domanda risulta dluplicata al cron. 4263 pec del 01/06/2020 h. 19.58.

MGLRSO55A44E242R
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04253
01/06/2020
11/03/2022

Donnarumma Alfredo
Via Rampa Nunziante 15 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.defelice@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it

00-04254
01/06/2020
11/03/2022

Scialfa Filippo
Via Leonardo Da Vinci 4 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04255
01/06/2020
11/03/2022

Sciuto Salvatore
Contrada Cutura Snc 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.644,03

0,00

2.779,62

0,00

8.864,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.529,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 814,81 per mensilità dicembre 2019 ed € 714,95 per
mensilità gennaio 2020); escluso per euro 779,38 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successivo all'apertura della
procedura di A.S., come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 1.249,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 8.085,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

DNNLRD61C06L245B

13.371,10

0,00

SCLFPP64R21C342K

SCTSVT72H01C342Z

7.005,02

0,00

6.366,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.790,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.092,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.912,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.575,37 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
12.450,33

0,00

6.255,74

0,00

6.194,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.785,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.678,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.576,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.409,06 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04256
01/06/2020
11/03/2022

Di Maio Salvatore
Via Simmaco 15 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatoreciano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04257
01/06/2020
11/03/2022

Stella Antonio Mario
Via Ragusa 19 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04258
01/06/2020
11/03/2022

Maraucci Salvatore
Via Salvatore Fergola, 13 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.711,80

0,00

3.372,59

0,00

8.339,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante fonda la propria domanda sui conteggi allegati unitamente alle buste paga che, tuttavia, non appaiono
condivisibili in quanto non tengono conto, pur citandolo, del part time 90% ponendo come base di calcolo l'importo di €
1.246,29 riconosciuto per un contratto a tempo pieno indeterminato. In ragione di tanto, sulla base dei ricalcoli
effettuati come da paga base (1.121,66) : Ammesso per € 2.565,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.121,66 dic.
2019 ed € 1.121,66 gennaio 2020 nonchè € 241,98 pari a 3 ratei 13^ ed € 80,66 pari a 1 rateo 14^ mensilità); Escluso
per € 1.246,29 importo domandato per febbraio 2020, nonché per € 114,24 per 1 rateo 13^ mens. 2020 e 114,24 per 1
rateo 14^ 2020 richiesti in quanto maturati dopo la data di apertura della Procedura, con la declaratoria dello stato di
insolvenza, come tale da liquidarsi a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 806,63 (13^ 2019 €
967,95 detratti due ratei imputati a u. 3 mens.) lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.362,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DMISVT53D14F839K

8.965,01

0,00

STLNNM64M15C342T

MRCSVT58B27F839T

4.815,28

0,00

4.149,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.122,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.229,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.585,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.027,19 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
11.869,48

0,00

4.156,25

0,00

7.713,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.402,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.275,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
880,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 167,58 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.143,37 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04259
01/06/2020
11/03/2022

Scognamiglio Ciro
Via Roma 9 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.defelice@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it

00-04260
01/06/2020
11/03/2022

Mazzelli Cinzia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

00-04262
01/06/2020
11/03/2022

Taglialavore Davide
Via Raddusa 72 94011 Agira EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04263
01/06/2020
11/03/2022

Muglia Rosa
Via Svezia 60 87036 Rende CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.649,17

0,00

2.780,62

0,00

8.868,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.529,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 814,81 per mensilità dicembre 2019 ed € 714,95 per
mensilità gennaio 2020); escluso per euro 779,38 per mensilità di febbraio 2020 in quanto successivo all'apertura della
procedura di A.S., come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 1.250,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 8.089,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

SCGCRI74A05L245L

20.719,50

0,00

0,00

0,00

20.719,50

0,00

6.261,38

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

MZZCNZ64L44H501N
13.112,20

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.158,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.688,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.162,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.103,36 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TGLDVD90C27C342Z

MGLRSO55A44E242R

6.850,82

1.240,47

256,04

0,00

256,04

1.240,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.240,47relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 256,04, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04264
01/06/2020
11/03/2022

Tore Piero Luigi
Via Fratelli Maniscalco, 8 90010 Lascari PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04265
01/06/2020
11/03/2022

Vaccaro Salvatore
Via Santo Spirito 169 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04266
01/06/2020
11/03/2022

Virlinzi Giuseppe
Via Plutone 10 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.894,45

0,00

1.693,46

0,00

200,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 98,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.529,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
163,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 102,31 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TROPLG60R19F841K

17.769,77

0,00

VCCSVT57C31C342G

VRLGPP71C04C342B

8.511,87

0,00

9.257,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.245,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.248,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.263,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.012,03 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
15.371,43

0,00

7.171,73

0,00

8.199,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.088,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.811,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.360,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.111,05 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04267
01/06/2020
11/03/2022

Gallo Maria Antonietta
Contrada Margi Rizziconi 89016 Rizziconi RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

00-04268
01/06/2020
11/03/2022

Santoro Serafina
Trav. Genovese Ravagnese 130 89100 Reggio Calabria
RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04269
01/06/2020
11/03/2022

Saraceno Maria
C.da Scalone Archi 20 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04270
01/06/2020
11/03/2022

Santanna Ottavio Patrizio
Villaggio Perlusa Snc 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.885,91

0,00

2.468,64

0,00

1.417,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.189,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 76,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Ammesso per euro 799,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.591,74 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 228,15 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GLLMNT66M48H359B

2.516,92

0,00

SNTSFN60L61H224B

1.505,69

0,00

0,00

1.438,15

528,04

0,00

977,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 668,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 332,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
195,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 308,83 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

SRCMRA65P65H224P

SNTTVP68C30C342D

1.078,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.244,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 724,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
354,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 193,38 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

15.060,15

0,00

7.471,48

0,00

7.588,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.121,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.984,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.486,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.467,35 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04271
01/06/2020
11/03/2022

Sergi Antonino
Via Quart.cep Lotto 9 8 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04272
01/06/2020
11/03/2022

Galluzzo Patrizia
Contrada Seggio 50 89043 Grotteria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

00-04273
01/06/2020
11/03/2022

Flagiello Maria Rosaria
Via Sant'anna N. 16 Int. 2 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04274
01/06/2020
11/03/2022

Marchesini Danilo
Via Franco Storelli 52 00121 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

rosariomarucci@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.901,28

0,00

847,70

0,00

1.053,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 642,87relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 569,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
278,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 410,71 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

SRGNNN77D01F112C

641,35

0,00

GLLPRZ70P70E212R

11.752,82

0,00

0,00

312,88

3.759,63

0,00

7.993,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.475,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.078,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.681,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 377,32 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.140,21 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..

FLGMRS59L53E054E

MRCDNL56P02H501R

328,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 220,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 107,50 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 312,88 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono
essere direttamente domandati.

3.950,70

0,00

0,00

0,00

3.950,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 3.950,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04275
01/06/2020
11/03/2022

Sgarlato Antonino
Via Vito Inferriore 99 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04276
01/06/2020
11/03/2022

Arena Gabriele
Via Vincenzo Tomassini N5 00168 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

valentinascifoni@ordineavvocatiroma.org

00-04277
01/06/2020
11/03/2022

Sonsogno Maria
Via Archi Cep Lotto 10/a Scala A N.3 89121 Reggio
Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.749,08

0,00

1.630,68

0,00

2.118,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.825,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.095,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
535,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 292,57 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

SGRNNN63M18H224V

23.957,54

0,00

RNAGRL73D29A310C

SNSMRA69P62H224O

8.088,04

0,00

15.869,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.599,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1139,59 per mensilità dic. 2019 ed € 1459,91 per
mensilità gennaio 2020) escluso per € 553,45 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (detratti come da buste paga di dic. 19 e gen.20). Ammesso per euro
5.488,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 15.316,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
2.752,10

0,00

981,04

0,00

1.771,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.067,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 659,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
321,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 344,06 per lavoro
supplementare/straordinario/festivo/domenicale/festività lavorate in quanto non adeguatamente provato. Escluso per
euro 359,23 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04278
01/06/2020
11/03/2022

Ventura Veneranda
C.da Vinco Centro 23 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvparisi@pec.it

00-04279
01/06/2020
11/03/2022

Elia Rosetta
Contrada S. Stefano 7 87050 Lappano CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

00-04280
01/06/2020
11/03/2022

Del Prete Maria
Via Ghandi 11 Scala C Int.2 81030 Orta Di Atella CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04281
01/06/2020
11/03/2022

Eredi Garcia Caoile Rosario - Sig. Mauricio
RAVAGNANI e Sig. ra Rosymarie RAVAGNANI
Via Guido Figliolini 27 00173 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

aureliosalata@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.132,68

0,00

489,75

0,00

642,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 555,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 328,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
160,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 87,85 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

VNTVRN66L69H224Y

1.867,32

0,00

0,00

0,00

1.867,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.867,32 in quanto la presente domanda risulta duplicata al cron. 4532 pec del 03/06/2020 h. 8.37. ;

LEIRTT59R71D086L
14.500,69

0,00

0,00

8.675,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.328,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.252,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.573,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.225,89 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..

DLPMRA64D45D789D

GRCRSR61A44Z216D

5.825,04

7.769,49

0,00

1.786,63

0,00

5.982,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 246,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 770,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. Ammesso per euro 770,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 5.682,86
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 300,00 differenza tra importo totale richiesto in istanza e relativo
dettaglio.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04282
01/06/2020
11/03/2022

Imperatore Anna
Via Torino 161 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04283
01/06/2020
11/03/2022

Valerio Sebastiano
Via Giuseppe Capograssi 26 00173 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

valentinascifoni@ordineavvocatiroma.org

00-04284
01/06/2020
11/03/2022

Jendoubi Amira

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucianapirrongelli@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.441,22

0,00

4.578,74

0,00

7.862,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.303,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.018,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.560,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.140,93 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 418,38 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.

MPRNNA64A42H114Q

23.928,29

0,00

8.160,34

0,00

15.767,95

Ammesso per € 2.596,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1136,27 per mensilità dic. 2019 ed € 1459,91 per
mensilità gennaio 2020) escluso per € 556,77 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (detratti come da buste paga di dic. 19 e gen.20). Ammesso per euro
5.564,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 15.211,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VLRSST74H06A028X

1.799,38

0,00

0,00

0,00

1.799,38

Si rinvia a prossima udienza in attesa di ulteriori accertamenti

JNDMRA79C61Z352K
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04285
01/06/2020
11/03/2022

Pietrangeli Vittorio
Via Roma 32 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatoreciano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04286
01/06/2020
11/03/2022

Trischitta Teresa
Piazza Antonio Cundari 19 87100 Cosenza CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

00-04287
01/06/2020
11/03/2022

Ruffolo Daniela
Via Giorgio De Chirico 113 87036 Rende CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

00-04288
01/06/2020
11/03/2022

Panico Paolo
Via Rosa Agazi, 198 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.866,77

0,00

3.918,27

0,00

8.948,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante fonda la propria domanda sui conteggi allegati unitamente alle buste paga che, tuttavia, non appaiono
condivisibili in quanto non tengono conto, pur citandolo, del part time 90% ponendo come base di calcolo l'importo di €
1.374,83 riconosciuto per un contratto a tempo pieno indeterminato. In ragione di tanto, sulla base dei ricalcoli
effettuati come da paga base (1237,35) : Ammesso per € 2.887,14l ordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.237,35 dic.
2019 ed € 1.237,35 gennaio 2020 nonchè € 309,33 pari a 3 ratei 13^ ed € 103,11 pari a 1 rateo 14^ mensilità); Escluso
per € 1.374,83 importo domandato per febbraio 2020, nonché per € 114,56 per 1 rateo 13^ mens. 2020 e 114,56 per 1
rateo 14^ 2020 richiesti in quanto maturati dopo la data di apertura della Procedura, con la declaratoria dello stato di
insolvenza, come tale da liquidarsi a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità. Ammesso per euro 1.031,13 (13^ 2019
detratti due ratei imputati a u. 3 mens.) lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.909,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PTRVTR60S07A535Z

529,39

98,86

0,00

98,86

529,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 529,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 98,86, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

TRSTRS75D47D086J
529,51

170,25

0,00

170,25

529,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

RFFDNL62R70H235R

PNCPLA60B23E054F

35.403,32

0,00

26.675,76

0,00

8.727,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.919,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.353,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
23.322,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.257,93 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda. in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 549,87 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04291
01/06/2020
11/03/2022

Pennacchio Clara
Via Le Croci 43 80070 Monte Di Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatoreciano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04292
01/06/2020
11/03/2022

Annese Lucia
Via Cesare Arici 30 20127 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04293
01/06/2020
11/03/2022

Vagnarelli Antonella
Via Nicola Pagani 15 00125 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04294
01/06/2020
11/03/2022

Spaziani Dolcissima
Via Centrache 36 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paola.colagrossi@cgn.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.102,95

0,00

0,00

0,00

5.102,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 5.102,95relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PNNCLR56S66F488W
5.398,22

0,00

0,00

3.322,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.838,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 880,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.196,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 483,74 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

NNSLCU53A49C514S

2.108,63

0,00

929,72

0,00

1.178,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 929,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.178,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

VGNNNL62P68H501P

SPZDCS49L68L437H

2.076,21

1.188,91

0,00

0,00

0,00

1.188,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.188,91relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04295
01/06/2020
11/03/2022

Quaranta Barbara
Via Dei Gerani 7 00040 Ardea RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04297
01/06/2020
11/03/2022

Liguori Giulia
Via Marco Polo 33 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04298
01/06/2020
11/03/2022

Aquino Roberto
Viale Ungheria 26 20138 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.688,77

0,00

828,19

0,00

860,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 828,19 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 860,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

QRNBBR73B63H501K

14.256,64

0,00

LGRGLI61P63D789N

QNARRT58R08Z216C

6.067,79

0,00

8.188,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.375,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.160,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.906,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 692,05 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..
3.766,87

0,00

1.406,27

0,00

2.360,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.077,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 664,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 742,09
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 283,08 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

95 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04299
01/06/2020
11/03/2022

Aragon Nida
Via Leone Tolstoi 11 20146 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04300
01/06/2020
11/03/2022

Ciccaglioni Alessia
Viale Della Serenissima 91 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04301
01/06/2020
11/03/2022

Arieta Jose'
Via Spluga 16 23870 Cernusco Lombardone LC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.829,20

0,00

1.573,66

0,00

2.255,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.108,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 469,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.103,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 146,59 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

RGNNDI67S63Z216Z

2.529,58

0,00

CCCLSS75C68E812E

RTAJSO73A01Z216A

1.343,33

0,00

1.186,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.343,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.186,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
13.010,35

0,00

5.496,81

0,00

7.513,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.839,12relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.506,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.989,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.674,42 in quanto le mensilità e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04303
01/06/2020
11/03/2022

Bonvino Alessandro Giuseppe
Via Gallura 9 20141 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04304
01/06/2020
11/03/2022

Palmiero David
Via Federico Del Pino 9 00171 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04305
01/06/2020
11/03/2022

Bressi Giuseppe
Via Veglia 44 20159 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.565,61

0,00

5.480,74

0,00

1.084,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 271,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.624,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Ammesso per euro 1.856,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 813,52 in quanto le mensilità sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

BNVLSN75D18F205B

2.880,98

0,00

PLMDVD76E31H501Z

BRSGPP57S05E328A

1.488,05

0,00

1.392,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.488,05 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.392,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
18.199,26

0,00

6.834,09

0,00

11.365,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.860,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.965,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.869,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 3.504,58 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04306
01/06/2020
11/03/2022

Corrado Annamaria
Via Monte San Genesio 16 20158 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04307
01/06/2020
11/03/2022

Finocchiaro Omar
Via Achille Vertunni 171 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04308
01/06/2020
11/03/2022

Colonna Cristiano
Via Sansedoni 32 00126 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04309
01/06/2020
11/03/2022

Mosca Anna Clara
Via Cugnolio 10010 Albiano D'ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mosca.annac@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.106,17

0,00

1.779,54

0,00

3.326,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.900,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 580,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.199,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 426,44 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CRRNMR73P60H888F

2.078,88

0,00

FNCMRO77M20H501A

1.543,69

0,00

0,00

1.214,05

862,29

0,00

681,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 862,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 681,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CLNCST68L11H501N

MSCNCL78E44E379A

864,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 864,83 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.214,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

10.216,27

0,00

10.216,27

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.847,83 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
6.368,44 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04310
01/06/2020
11/03/2022

Sammiceli Ilaria
Casale Giordana 3 10010 Chiaverano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabiogalasso@pec.it

00-04311
01/06/2020
11/03/2022

Moroni Ivano
Via Aversa 55 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04312
01/06/2020
11/03/2022

Gola Pietro Maria
Corso Regio Parco 24 Scala A 10153 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pietromaria.gola@ingpec.eu

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.411,04

0,00

17.603,62

0,00

7.807,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 16.372,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei
contributi previdenziali a carico del dipendente come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 1.231,55 netti nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, ex art. 2751 bis, n.1 c.c., per tickets
restaurant e flexible benefit, come richiesto.
Escluso per l'importo di € 5.100,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante); e comunque atteso che condizione per l'erogazione del TFR è la
cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a, ragion per cui è altresì
esclusa per € 2.707,42 relativo alle somme domandate a titolo di trattamento di fine rapporto per mancato fersamento
al fondo complementare

SMMLRI79A48E379C

4.775,67

0,00

MRNVNI56M01H501F

GLOPRM77A06L219U

2.683,29

0,00

2.092,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.683,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 2.092,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
34.469,62

0,00

13.855,85

0,00

20.613,77

Ammesso per euro 2.741,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019) al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle
previdenziali; escluso per € 1.125,61 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 11.114,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali; escluso per € 1.112,44 per Bonus ex DL 66/14 e
per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (busta paga luglio
2019).
Escluso per l'importo di euro 19.488,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04313
01/06/2020
11/03/2022

Manco Marcello
Via Beniamino Gigli 29 40137 Bologna BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

katiusa.tani@ordineavvocatibopec.it

00-04314
01/06/2020
11/03/2022

Polimeno Angela
Via Tamigi 1 73020 Santa Cesarea Terme LE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angela_polimeno@pec.it

00-04315
01/06/2020
11/03/2022

Crucinio Giovanna
Via Don Minzoni,106 20099 Sesto San Giovanni MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04316
01/06/2020
11/03/2022

Fernandez Matta Raquel Doris
Via Leopardi 8 20092 Cinisello Balsamo MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.245,96

0,00

14.539,05

0,00

6.706,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.755,15 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Ammesso per euro 1.783,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 6.806,91 per spese
legali relative al procedimento monitorio e successivo pignoramento: il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda
la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. Il pignoramento presso terzi e gli atti di intervento sono risultati infruttuosì non
apportando alcun vantaggio ai creditori che consenta il riconoscimento di una remunerazione per atti conservativi.

MNCMCL70L05F839Q

9.349,84

0,00

PLMNGL86R55E815D

6.824,01

0,00

0,00

6.837,25

3.578,38

0,00

3.245,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.810,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.242,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.335,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 434,64 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CRCGNN68S49I690D

FRNRLD69H56Z611U

2.512,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.837,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.512,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

3.462,88

0,00

1.206,01

0,00

2.256,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.112,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 444,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
761,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 143,95 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04317
01/06/2020
11/03/2022

Gecobe Reynold
Via Paolo Paruta 37 20127 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04318
01/06/2020
11/03/2022

Ghisalberti Tiziana Giuseppi
Piazza Gasparri 4 20161 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04319
01/06/2020
11/03/2022

Gonzales Bella
Piazza Bonomelli,5 20139 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04320
01/06/2020
11/03/2022

Guiang Robinson Miranda
Via Modena 1/4 20099 Sesto San Giovanni MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.634,21

0,00

2.137,42

0,00

3.496,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.170,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.113,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.024,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.326,22in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GCBRNL72A16Z216R

3.405,64

0,00

GHSTNG54E58F205W

3.232,53

0,00

0,00

2.277,19

1.216,76

0,00

2.015,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.770,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 527,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 688,89
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 244,99 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GNZBLL61A43Z216L

GNGRNS86P29Z216N

1.128,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.131,44relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 461,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 667,17
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 145,75in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

6.031,90

0,00

1.520,49

0,00

4.511,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.590,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 593,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
927,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.921,39 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali sono stati esclusi gli ANF in
quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04321
01/06/2020
11/03/2022

Guidarelli Livia
Via Toscanini 17 20040 Usmate Velate MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04322
01/06/2020
11/03/2022

Insinga Carmelo
Via Mulini 83 D 25039 Travagliato BS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04323
01/06/2020
11/03/2022

Klym Olha
Via Tagliamento 1 20139 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04325
01/06/2020
11/03/2022

Matasciola Cristian
Via Fiume 42 20832 Desio MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.887,48

0,00

5.564,89

0,00

7.322,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.863,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.844,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.720,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.459,21in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GDRLVI77B47E507E

4.104,18

0,00

NSNCML65A14C351E

7.200,55

0,00

0,00

1.246,81

2.385,08

0,00

4.815,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.471,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.008,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.376,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 344,24 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

KLYLHO67H48Z138G

MTSCST83E09F205B

2.857,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 899,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.252,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.604,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 347,05 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

4.292,85

0,00

2.999,93

0,00

1.292,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 855,94relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.134,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.865,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 436,98 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04326
01/06/2020
11/03/2022

Muntean Sebastian
Via Felice Cavallotti 319 20099 Sesto San Giovanni MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04327
01/06/2020
11/03/2022

Plesuvu Ilie
Via Palestro 14 20092 Cinisello Balsamo MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04328
01/06/2020
11/03/2022

Raimondo Alessandra
Via Prandina G.b. 37 20128 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04329
01/06/2020
11/03/2022

Rizzi Marialuigia
Via Tanaro 20 20128 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.887,09

0,00

3.212,70

0,00

1.674,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 897,19relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.318,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.894,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 777,20 in quanto mensilità
e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MNTSST80T12Z129Z

8.446,45

0,00

PLSLII79S08Z129N

3.146,82

0,00

0,00

4.598,59

1.065,66

0,00

2.081,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.938,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 437,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
627,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 142,69 in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

RMNLSN79T47F205E

RZZMLG56C61F205B

3.847,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.447,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.491,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.356,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 3.150,74 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

4.818,68

0,00

1.711,87

0,00

3.106,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.854,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 710,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.001,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 252,34 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04330
01/06/2020
11/03/2022

Rossano Giovanni
Via Onorato Balzac 11/a 20128 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04331
01/06/2020
11/03/2022

Suarez Rodel
Via Domenico Millelire 11 20147 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04332
01/06/2020
11/03/2022

Tomasi Gabriella
Via S. Pellico 5 20091 Bresso MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04333
01/06/2020
11/03/2022

Villanueva Menchie
Via Monza 237 20126 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

28.860,22

0,00

8.338,35

0,00

20.521,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.758,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 4.904,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.433,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 13.762,90 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

RSSGNN62H24B500H

4.807,72

0,00

SRZRDL81S27Z216C

3.589,40

0,00

0,00

3.409,29

1.293,68

0,00

2.295,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.130,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 444,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
848,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 165,67 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

TMSGRL67B48E085E

VLLMCH76D60Z216C

1.398,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.618,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 575,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
822,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 790,93 in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

3.276,11

0,00

1.198,79

0,00

2.077,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.942,88relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 415,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
783,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 134,44 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04334
01/06/2020
11/03/2022

Welithotage Nimal
Via Galeno,4 20124 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04335
01/06/2020
11/03/2022

Zhao Jinyue
Via Pellegrino Rossi 40 10161 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

assunta.caforio@milano.pecavvocati.it

00-04336
02/06/2020
11/03/2022

Schranz Laura
Via Miniere 2 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

laura.schranz@architettitorinopec.it

00-04337
02/06/2020
11/03/2022

Beninati Denise
Via Galera 44 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04338
02/06/2020
11/03/2022

Di Salvo Anastasia
Via Regione Siciliana 109 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.307,03

0,00

1.963,66

0,00

2.343,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.104,15relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 577,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.386,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 239,22 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

WLTNML53T08Z209H

3.484,00

0,00

1.143,19

0,00

2.340,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.192,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 457,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
686,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 147,96 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

ZHAJNY58R42Z210Y

9.075,85

0,00

0,00

0,00

9.075,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 02.06.2020 ore 09.04 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 17.32 ha chiesto la sostituzione (per rettifica ed integrazione) con successiva istanza (al n° cron. 5045).

SCHLRA70H43E379E
187,78

0,00

0,00

187,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 187,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BNNDNS87T55G273B

DSLNTS69B61A089E

0,00

2.245,34

0,00

2.245,34

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.245,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1276,18 dic. 2019 ed € 969,19 gennaio 2020). Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04339
02/06/2020
11/03/2022

Casley Filomena
Via Cortile Cira' 1 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04340
02/06/2020
11/03/2022

Coniglio Daniela
Via Trento 2/b 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04341
02/06/2020
11/03/2022

Grassagliata Francesca
Via San Giuseppe 264 - Montaperto 92100 Agrigento
AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04342
02/06/2020
11/03/2022

Diaferia Erminia
Circum. Ovest Parco Verde N.6 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04343
02/06/2020
11/03/2022

Bova Aldo
Via Salvatore Cimino 18/ed 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

261,65

0,00

0,00

0,00

261,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 261,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CSLFMN60T49L112E
260,81

0,00

0,00

260,81

Escluso per l'importo di euro 260,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNGDNL72P49L112B
2.697,96

0,00

2.697,96

0,00

0,00

Ammesso per € 2.697,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.502,33 dic. 2019 ed € 1.195,63 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

GRSFNC53M46A089Y

13.098,80

0,00

4.681,51

0,00

8.417,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.323,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.039,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.641,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 972,11 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..

DFRRMN64M68F839W

BVOLDA59E03L112B

0,00

698,61

0,00

0,00

0,00

698,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 698,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04345
02/06/2020
11/03/2022

Coniglio Valentina
Via Del Genio 2b 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04346
02/06/2020
11/03/2022

Baiamonte Salvatore
Via Tivoli 30 92015 Raffadali AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04347
02/06/2020
11/03/2022

D'alise Carmine
Via M. R. Imbriani 33 80038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescogiugliano@pec.it

00-04348
02/06/2020
11/03/2022

Corso Vanessa
Via Galera 2 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04349
02/06/2020
11/03/2022

Costa Massimiliano
Via Aurora 1 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

260,95

0,00

0,00

0,00

260,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 260,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNGVNT87S67G273X
3.341,33

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.341,33 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2.029,66 dic. 2019 ed € 1.311,67 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

BMNSVT66P25H159V

17.305,85

0,00

6.989,27

0,00

10.316,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.817,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.603,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.385,82 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 887,02 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.612,18 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

DLSCMN64C18G812I

214,19

0,00

0,00

0,00

214,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 214,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRSVSS84R59L112D

CSTMSM71P19B157J

3.341,33

699,81

0,00

0,00

0,00

699,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 699,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04350
02/06/2020
11/03/2022

Dellaira Maria Concetta
L.go Aguglia Salvatore 5 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04351
02/06/2020
11/03/2022

Franchina Giovanni
Cda Madonna Diana Snc 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04352
02/06/2020
11/03/2022

Fico Giovanni
Via Rossi 236 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescogiugliano@pec.it

00-04353
02/06/2020
11/03/2022

Giambelluca Gaetana
Via Gaspare Bivona 26 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

261,60

0,00

0,00

0,00

261,60

Escluso per l'importo di euro 261,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DLLMCN65T50L112F
697,14

0,00

0,00

697,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 697,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRNGNN76H07L112H
21.001,30

0,00

8.085,44

0,00

12.915,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.740,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.236,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.849,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.270,17 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state
accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.904,90 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

FCIGNN65C18C495V

GMBGTN87L67G348T

0,00

267,79

0,00

0,00

0,00

267,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 267,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04354
02/06/2020
11/03/2022

Auriemma Giuditta
Via Giordano Bruno 12 80031 Brusciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.arciuolo@pecavvocatinola.it

00-04355
02/06/2020
11/03/2022

Mantia Silvia
Via Carlo Alberto 33 90012 Caccamo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04356
02/06/2020
11/03/2022

Pinto Raffaele
Via Falluti 41 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04357
02/06/2020
11/03/2022

Notaro Nicolo'
Via Falcone E Borsellino 95 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.203,77

0,00

7.419,43

0,00

9.784,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.419,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, relativamente alle retribuzioni di
giugno, luglio , dicembre 2019, gennaio 2020, 13^ e 14^ 2019 e indennità di malattia come richiesta, rideterminati
come da totale competenze in busta paga, tenendo conto del PT 90%. il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per €463,49 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito, detratti dalle competenze di dic. 2019, in
quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 5.226,08 richiesti per le
mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 in quanto pagati per intero dalla Committente; Escluso per
euro 3.919,56 richiesti per le mensilità di febbraio, marzo, aprile 2020 in quanto successivi alla data del 04.02.2020 di
apertura della procedura con la declaratoria dello stato di insolvenza e come tali a carico di Manitalidea spa in
continuità.

RMMGTT54T55B227V

231,01

0,00

MNTSLV89H42G273L
18.339,34

0,00

0,00

231,01

9.511,89

0,00

8.827,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.982,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.493,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
6.018,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 607,53 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.237,35 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..

PNTRFL54P27B371V

NTRNCL83L05A176H

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 231,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

667,90

0,00

0,00

0,00

667,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 667,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04358
02/06/2020
11/03/2022

Orlando Giuseppa
Via Rocco Cusimano 16 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04359
02/06/2020
11/03/2022

Orlando Letizia
Cortile Cira' 1 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04360
02/06/2020
11/03/2022

Palumbo Fabio
Via F. Crispi 53 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04361
02/06/2020
11/03/2022

Pellitteri Domenica
Via Tintori 2 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04362
02/06/2020
11/03/2022

Scelsa Giovanni
Via Aldo Moro 4 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04363
02/06/2020
11/03/2022

Settembre Eleonora
Largo Aguglia 5 90018 Termini Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

146,74

0,00

0,00

0,00

146,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 146,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RLNGPP58S54G273F
206,94

0,00

0,00

206,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 206,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RLNLTZ69H58G273X
2.838,61

0,00

2.838,61

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.838,61lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.563,45 dic. 2019 ed € 1.275,16 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

PLMFBA69C11A089T

215,61

0,00

0,00

0,00

215,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 215,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLLDNC64E52G273C
697,46

0,00

697,46

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 697,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCLGNN74E28G511Y

STTLNR95A64L112W

0,00

174,52

0,00

0,00

0,00

174,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 174,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04364
02/06/2020
11/03/2022

Biondo Antonina
Via J.f. Kennedy 25 91020 Poggioreale TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.blanda@avvsciacca.legalmail.it

00-04365
02/06/2020
11/03/2022

Settembre Tiziana
Via Largo Aguglia Salvatore 5 90018 Termini Imerese
PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.dileonardo@cert.avvocatitermini.it

00-04366
02/06/2020
11/03/2022

D'aietti Maria
Via Domenico Provenzano,31 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04367
02/06/2020
11/03/2022

Palumbo Salvatore
Via Mazzini 105 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

929,00

0,00

477,00

0,00

452,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 477,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Escluso per l'importo di euro 452,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BNDNNN61S51B556D

184,84

0,00

STTTZN87P53L112C
2.284,66

0,00

0,00

184,84

2.284,66

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.284,66 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.192,61 dic. 2019 ed € 1.092,05 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

DTTMRA76T55E431B

PLMSVT60L07A089P

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 184,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

2.747,61

0,00

2.747,61

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.747,61 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.551,98 dic. 2019 ed € 1.195,63 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

111 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04368
02/06/2020
11/03/2022

Perosino Massimiliano
Via Angelo Mai 26 00168 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04369
02/06/2020
11/03/2022

Palumbo Mario
Via Plebis Rea 270 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04370
02/06/2020
11/03/2022

Palumbo Noemi
Via Plebis Rea, 27 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04371
02/06/2020
11/03/2022

Montes Fabio
Via F. Guicciardini 2 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.770,68

0,00

866,07

0,00

904,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 866,07 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 904,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. ;

PRSMSM67D19H501J

3.103,16

0,00

PLMMRA61P01A089X

1.893,02

0,00

0,00

0,00

1.893,02

0,00

0,00

Ammesso per € 1.893,02 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1101,39 dic. 2019 ed € 791,63 gennaio 2020). Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

PLMNMO94L43A089R

MNTFBA69H09A089M

3.103,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.611,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.579,36dic. 2019 ed € 1.523,80 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

3.279,81

0,00

3.279,81

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.279,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.784,05 dic. 2019 ed € 1.495,76 gennaio 2020). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04372
02/06/2020
11/03/2022

Monsu' Antonino
Civitavecchia 1 94013 Leonforte EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04373
02/06/2020
11/03/2022

Conti Maria Giovanna
Via Acrone 60 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

teresabalsamo@avvocatiagrigento.it

00-04374
02/06/2020
11/03/2022

A.t.e.m. Di Flagella Vincenzo
Via A. Gramsci, 13 26855 Lodivecchio LO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.sidoli@lodi.pecavvocati.it

00-04375
02/06/2020
11/03/2022

Gragnaniello Santolo
Via Cimitero 177 80039 Saviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaromartino@legalmail.it

00-04376
02/06/2020
11/03/2022

Puccetti Manuela
Via Dei Lecci 81 00062 Bracciano RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.791,13

0,00

7.999,77

0,00

8.791,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.140,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 5.310,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.688,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.650,52 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.

MNSNNN84M15E536X

1.244,49

0,00

1.244,49

0,00

0,00

Ammesso per € 1.244,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 673,73 dic. 2019 ed € 570,76 gennaio 2020). Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Inammissibile la domanda nella parte in cui chiede riconoscersi "gli ulteriori crediti maturati e maturandi ivi compresi
la tredicesima, e quattordicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto, nonché le ferie maturate e non godute, i
permessi ROL maturati e non goduti, i permessi ex festività maturati e non goduti e quant'altro previsto e dovuto al
lavoratore in esecuzione del contratto stipulato" in quanto indeterminata e sprovvista di alcun documento a supporto.

CNTMGV66T66F414E

950,00

143,00

950,00

143,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 950,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis
n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 143,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

FLGVCN39E25A463K
11.131,07

0,00

0,00

0,00

11.131,07

A nome del ricorrente risultato depositate due istanze con lo stesso Avvocato, nessuna apparente motivazione (cron.
1845 pec del 27/05/2020 h. 13.00).
L'istanza lavorata e da prendere in considerazione è la nr. 1845.

GRGSTL55S28I469D

PCCMNL70B49H501L

2.315,77

0,00

1.430,42

0,00

885,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.430,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 885,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04377
02/06/2020
11/03/2022

Miano Silvestro
Via Capra 32 94013 Leonforte EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04378
02/06/2020
11/03/2022

Villari Mario
Via Rosso Da Messina 37 - Villaggio Aldisio 98147
Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvfiorentinodeleo@pec.giuffre.it

00-04379
02/06/2020
11/03/2022

Rosati Anna Maria
Via Del Pesce Luna 59/a 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04380
02/06/2020
11/03/2022

Altomare Fabrizio
Localita' Pantano 41 P1 87054 Rogliano CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefania.deluca@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.835,67

0,00

4.124,45

0,00

3.711,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.654,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.990,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.133,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.057,10 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MNISVS90M09E536J

3.719,48

0,00

VLLMRA82B03F158Y

2.238,28

0,00

0,00

300,00

923,21

0,00

1.315,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 923,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.315,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSTNMR62M48H501K

LTMFRZ84L12H490I

3.419,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.052,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.367,00
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Escluso per euro 300,00 per spese relative alla presentazione dell'istanza
di ammissione al passivo.

6.147,81

0,00

6.147,81

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.145,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 4.002,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il TFR non sarebbe comunque dovuto ove il
rapporto lavorativo risultasse ancora in essere.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04381
02/06/2020
11/03/2022

EREDI DI ADAMO MARIA GIOVANNA Curati Davide,
Curati Elena
Vicolo Gai, 2 10040 Volvera TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04382
02/06/2020
11/03/2022

Liguori Anna
Via Cavour 16 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04383
02/06/2020
11/03/2022

Argentino Pasquale
Via Salassa 14 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

53.555,88

0,00

26.384,19

0,00

27.171,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.014,05 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
18.370,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 11.879,67 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per l'importo di euro 13.192,02
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

DMAMGV66M57D799X

13.307,79

0,00

LGRNNA65A47D789M

RGNPQL58A04A339Y

4.861,21

0,00

8.446,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.354,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.222,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.638,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 970,77 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..
6.928,84

0,00

2.983,33

0,00

3.945,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.734,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.919,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.064,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 211,13 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04384
02/06/2020
11/03/2022

Agagliati Massimo
Frazione Moriado, 53/b 14022 Castelnuovo Don Bosco
AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04385
02/06/2020
11/03/2022

Benhadda Taoufik
Via Paolo Ferrari 8 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04386
02/06/2020
11/03/2022

Alparone Giuseppina
Via Matilde Serao, 79 20033 Desio MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

43.971,15

2.100,00

5.769,87

0,00

40.301,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 4893/2020 — dott. Paliaga udienza 22.01.2021) in ragione del quale l'odierno istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e
ai crediti azionati - retribuzione 13^ mensilità, ferie festività e permessi -, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 7.718,35 per rinuncia.
Ammesso per euro 1.740,54 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Escluso per
euro 21.682,93 in quanto importo già versato al Fondo complementare. Ammesso per euro 4.029,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 8.800,00 per anticipazione su TFR come da cedolino paga
settembre 2019; Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

GGLMSM67S11L219E

5.867,00

0,00

BNHTFK79S10Z330S

LPRGPP61S57B428C

2.776,32

0,00

3.090,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 645,84 per spese liquidate in DI in quanto non opponibile alla procedura ; Escluso per euro 2.444,84
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.355,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per
euro 421,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
31.537,95

2.100,00

5.535,95

0,00

28.102,00

Ammesso per euro 2.327,07 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
2.074,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Ammesso per euro 1.134,33 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 10.524,76 per tfr in
quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per l'importo di euro 13.897,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.580,00 per anticipazione
su TFR come da cedolino paga settembre 2019;
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04387
02/06/2020
11/03/2022

Mengesha Duguma Assefa
Via Dandolo 10 00153 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-04388
02/06/2020
11/03/2022

Argiolas Silvana
Corso Roma, 9 12038 Savigliano CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04389
02/06/2020
11/03/2022

Avella Antonio
Corso Bramante, 62d 10126 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04390
02/06/2020
11/03/2022

Fariello Antonetta
Via Isonzo 6 12011 Borgo San Dalmazzo CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

barbara.giolitti@ordineavvocaticuneo.eu

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.227,59

0,00

2.757,00

0,00

5.470,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.446,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.318,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.438,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.024,44 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati. Si precisa che la
somma delle spettanze richieste è superiore al totale dell'istanza.

MNGSSF71L24Z315E

40.953,07

2.100,00

2.067,44

2.100,00

38.885,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.067,44 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
In ordine al TFR parte istante chiede ammettersi per € 38.885,63 ma dalla busta paga di settembre 2019 risultano
anticipazioni per € 29.714,73; si invita a chiarire tale circostanza ai fini dell'esame della domanda.

RGLSVN61A44A052W

41.993,85

0,00

7.655,10

0,00

34.338,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 4888/2020 — dott. Filicetti— udienza 11.03.2021) in ragione del quale l'odierno istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati - 13^ mensilità, ferie e permessi -, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 9.108,42 per rinuncia.
Ammesso per euro 2.811,74 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Escluso per
euro 23.130,33 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare Ammesso per euro 4.843,36 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

VLLNTN68H13L219V

2.022,43

0,00

0,00

0,00

2.022,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.022,43: VI E' RINUNCIA A QUESTA DOMANDA COME DA PEC DEL 24.06.2020 ORE 18.11 DOVE
L'AVVOCATO CHIEDE LA SOSTITUZIONE N. CRON 5464

FRLNNT60H53L323B
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04391
02/06/2020
11/03/2022

Clemente Domenico
Strada Alliaudo, 30 10060 Bricherasio TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04392
02/06/2020
11/03/2022

Ruser Anja Lisa Irmgard
Via Della Muratella 999 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04393
02/06/2020
11/03/2022

D'adduzio Vincenza
Via Monte Ortigara, 3/a 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

51.089,17

2.100,00

23.819,70

0,00

29.369,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.945,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Ammesso per euro 176,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c; Ammesso per euro 17.698,43 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 16.269,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 11.000,00 per anticipazioni
su TFR come da cedolino paga settembre 2019;
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CLMDNC55C18C129X

1.300,04

0,00

RSRNLS64E65Z112R

DDDVCN57D45D643Z

533,03

0,00

767,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 533,03 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 767,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
14.934,16

1.300,00

2.915,26

0,00

13.318,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.915,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 12.018,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 1.300,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04394
02/06/2020
11/03/2022

Di Ciancia Pasquale
Via Nizza, 389/8 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04395
02/06/2020
11/03/2022

Dininno Anna
Via Candiolo, 6 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04396
02/06/2020
11/03/2022

Ferraro Sandra
Strada Delle Finanze -, 15 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04397
02/06/2020
11/03/2022

Cicco Francesca
Corso Taranto 159/3 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

55.780,67

2.900,00

33.663,84

0,00

25.016,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.459,03 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
28.204,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 22.116,83 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

DCNPQL60P26L219E

51.375,60

2.100,00

DNNNNA59M58L418V

20.535,17

1.300,00

0,00

25.531,88

8.990,43

0,00

12.844,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.006,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
4.984,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 11.544,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 1.300,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

FRRSDR70P48I896S

CCCFNC57A54C983I

27.943,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.657,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
24.285,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 23.431,88 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

2.518,75

0,00

1.073,09

0,00

1.445,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.356,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 668,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
404,20 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 89,08 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04398
02/06/2020
11/03/2022

Coniglio Antonio
Via San Paolo 5 10138 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04399
02/06/2020
11/03/2022

Fico Maria
Corso Peschiera, 122 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04400
02/06/2020
11/03/2022

Benincasa Aldo Ciro
Via Leonardo Da Vinci 24 80038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescogiugliano@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.685,73

0,00

2.933,28

0,00

4.752,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.955,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.819,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.113,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 796,90 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.

CNGNTN67M08B429J

60.564,54

2.900,00

FCIMRA59R66I410U

BNNLCR57C29G812P

37.712,66

0,00

25.751,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.978,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
34.734,38 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 10.927,64 per tfr in quanto importo già
versato al Fondo complementare. Escluso per l'importo di euro 11.924,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
15.777,61

0,00

6.175,61

0,00

9.602,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.177,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.909,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.056,93 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state
accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.367,95 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04401
02/06/2020
11/03/2022

Sandonini Gabriella
Via Muratella 985 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04402
02/06/2020
11/03/2022

Diop Oumar
Via Sassari 11 Scala B 10152 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04403
02/06/2020
11/03/2022

Bozzo Giovanni
Via Ex Provinciale 115 87100 Cosenza CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefania.deluca@pec.giuffre.it

00-04404
02/06/2020
11/03/2022

Gallo Massimo
Via Bra 10 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.504,04

0,00

1.207,21

0,00

1.296,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.207,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.296,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SNDGRL57L64H501M

866,24

0,00

DPIMRO72R10Z343R
10.500,18

0,00

0,00

0,00

2.113,19

0,00

8.386,99

Ammesso per euro 2.113,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 8.386,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il TFR non sarebbe comunque dovuto ove il
rapporto lavorativo risultasse ancora in essere.

BZZGNN61R20D086L

GLLMSM65S21D205R

866,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 61,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 804,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, come richiesto.

44.441,41

2.100,00

15.151,54

0,00

31.389,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 4900/2020 — dott. Filicetti— udienza 11.03.2021) in ragione del quale l'odierno istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati - retribuzione ottobre 2019, 13^ mensilità, ferie festività e permessi -, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 6.706,96 per rinuncia.
Ammesso per euro 2.235,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Escluso per
euro 22.582,91per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Ammesso per euro 12.916,04 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04405
02/06/2020
11/03/2022

Drissi Sidi Khalifa
Via Carignano 124 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04406
02/06/2020
11/03/2022

El Bouni Abdelkhalek
Via Rondissone 16 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04407
02/06/2020
11/03/2022

Giraudi Simona
Via Bra, 3/3 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.745,78

0,00

3.084,41

0,00

2.661,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.661,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.555,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 529,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

DRSSKH77T06Z330W

9.387,78

0,00

LBNBLK71S23Z330L

GRDSMN77T61L219O

3.081,97

0,00

6.305,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.748,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.018,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.063,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.557,51 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso conguaglio irpef in
quanto deve essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
21.366,27

1.300,00

8.963,25

0,00

13.703,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.155,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
5.807,63 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 12.403,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 1.300,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04408
02/06/2020
11/03/2022

Griffa Massimo
Via Tito Speri, 7 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04409
02/06/2020
11/03/2022

El Bouni Mohammed
Via Moncrivello 3b 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04410
02/06/2020
11/03/2022

Grosso Daniela
Via Fornaci - Riva, 6 10064 Pinerolo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

87.862,44

2.900,00

30.721,73

0,00

60.040,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.210,44 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Ammesso per euro 27.511,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 21.000,00 per anticipazioni su TFR come da cedolino paga settembre 2019. Escluso per
euro 11.038,27 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per l'importo di euro 25.102,44
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

GRFMSM58C27L219I

14.198,88

0,00

LBNMMM60H02Z330K

GRSDNL58D42G674W

4.735,03

0,00

9.463,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.830,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.262,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.472,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.380,26 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso il conguaglio Irpef in
quanto deve essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 3.253,20 gli ANF in quanto a carico
dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Verb FCA ott. 2021 verificare
61.718,13

2.900,00

34.142,33

0,00

30.475,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.503,58 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
30.638,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 13.025,23 in quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per l'importo di euro 14.550,57 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04411
02/06/2020
11/03/2022

Maugeri Anna Luigina
Corso Trapani, 175 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04412
02/06/2020
11/03/2022

Novarese Cristina
Via Salbertrand, 64 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04413
02/06/2020
11/03/2022

Ottone Mario Paolo
Via Novara 59 10099 San Mauro Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

35.308,27

2.100,00

11.841,22

0,00

25.567,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.049,41 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
7.791,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 23.467,05 in quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

MGRNLG68B67A859Q

20.961,10

1.300,00

4.569,63

0,00

17.691,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.569,63 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge; Escluso per euro 16.391,47 in quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per euro
1.300,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

NVRCST58T47L219U

TTNMPL61M08L219O

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

41.090,05

2.100,00

8.801,34

22.896,97

11.491,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 5151/2020 — dott. Paliaga— udienza 22.01.2021) in ragione del quale l'odierno istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati - retribuzione ottobre 2019, 13^ mensilità, ferie festività e permessi -, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 5.891,74 per rinuncia.
Ammesso per euro 2.122,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Escluso per
euro 22.896,97 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Ammesso per euro 6.678,43 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 3.500,00 per anticipazioni su TFR come da cedolino paga ottobre
2019;
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04414
02/06/2020
11/03/2022

Priola Pier Mario
Via Pastrengo, 102/4 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04416
02/06/2020
11/03/2022

Fouzi El Hassan
Via Monterosa 127 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04417
02/06/2020
11/03/2022

Ranieri Antonio
Via Pietro Cossa, 280/25a 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

55.516,96

2.900,00

29.469,33

0,00

28.947,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.615,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro
12.329,52 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Si invita parte istante a specificare eventuali
somme che si assumono trattenute e non versate poichè l'integrazione duplica l'allegazione dei conteggi ma non indica
alcuna richiesta. Ammesso per euro 24.854,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 13.718,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

PRLPMR58S27L219I

9.580,21

0,00

FZOLSS73R04Z330H

RNRNTN60R15L142W

4.014,77

0,00

5.565,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.802,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.272,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.742,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.762,62 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in
quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati. Escluso parzialmente lavoro straordinario in
quanto risulta differenza tra il richiesto e quello documentato.
39.978,42

1.200,00

7.239,87

0,00

33.938,55

Ammesso per euro 6.052,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
1.114,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Ammesso per euro 72,71 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.Escluso per euro 9.917,44 per tfr in
quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per euro 14.140,00 per anticipazioni su TFR come da
cedolino paga settembre 2019; Escluso per l'importo di euro 8.681,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04418
02/06/2020
11/03/2022

Giglio Isabella
Via Monasterace 14 00118 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04419
02/06/2020
11/03/2022

Ribet Mario
Via Umberto I NÂ°48 10065 San Germano Chisone TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04420
02/06/2020
11/03/2022

Fouzi Hamid
Via Ozegna, 24 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.682,81

0,00

2.511,33

0,00

1.171,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.511,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.171,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

GGLSLL57L52H501I

44.925,40

1.200,00

RBTMRA59P11G674C

FZOHMD64C19Z330D

17.550,78

0,00

28.574,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.640,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
14.910,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 12.870,19 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Escluso per l'importo di euro 14.504,43
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
13.618,34

0,00

7.098,30

0,00

6.520,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.049,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 4.053,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.044,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 470,56 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli
ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04421
02/06/2020
11/03/2022

Gallinaro Maria
Via Semonella N.19 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04422
02/06/2020
11/03/2022

Mannarino Vincenzo
Via Xx Settembre 6 I.2 87037 San Fili CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefania.deluca@pec.giuffre.it

00-04423
02/06/2020
11/03/2022

Mohamed Ahmed Khalid
Via Onorato Vigliani 217 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.439,91

0,00

4.941,22

0,00

8.498,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.343,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.262,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.678,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.033,83 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..

GLLMRA60M50D789I

18.045,51

0,00

MNNVCN78A24D086Y

MHMKLD78H22Z345C

1.095,26

0,00

16.950,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.113,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 16.950,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
10.372,31

0,00

3.133,91

0,00

7.238,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.238,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.413,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 720,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04424
02/06/2020
11/03/2022

Sabiu Patrizia
Via Alpignano, 94 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04425
02/06/2020
11/03/2022

Sarazin Fabrizio
Via Galilei, 46 10092 Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04426
02/06/2020
11/03/2022

Magliarella Carmela
Via Don Bartolomeo Grazioli 31 10137 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

43.675,93

1.200,00

21.587,15

0,00

23.288,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.606,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
15.981,09 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 22.088,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

SBAPRZ66T48H355W

58.204,65

2.900,00

SRZFRZ66B15F335X

MGLCML71M51H579S

39.084,69

0,00

22.019,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.434,85 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
2.322,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Ammesso per euro 32.327,48 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 19.119,96 per tfr
in quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
4.516,19

0,00

1.953,10

0,00

2.563,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.410,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.212,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
740,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 152,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04427
02/06/2020
11/03/2022

Riccio Francesco
Traversa Ix Giorgio De Chirico 3 87036 Rende CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefania.deluca@pec.giuffre.it

00-04428
02/06/2020
11/03/2022

Mazzetto Laura
Via Pellerino 11 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04429
02/06/2020
11/03/2022

Merrouchi Abderrhaim
Via Candia 9 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.051,11

0,00

1.894,01

0,00

4.157,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.894,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 4.157,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il TFR non sarebbe comunque dovuto ove il
rapporto lavorativo risultasse ancora in essere.

RCCFNC57M30A240Q

10.458,12

0,00

MZZLRA58E62G691A

MRRBRR70S25Z330T

4.461,99

0,00

5.996,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.216,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.198,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.263,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 779,89 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
9.425,35

0,00

4.998,40

0,00

4.426,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.772,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.298,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.700,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 654,14 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli
ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04430
02/06/2020
11/03/2022

Monfrecola Antonio
Via Pietro Micca, 16 10045 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04431
02/06/2020
11/03/2022

Nicastro Michele
Via Morozzo 13 10141 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04432
02/06/2020
11/03/2022

Carbonaro Enzo
Via Catone 21 00192 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04433
02/06/2020
11/03/2022

D'agostino Natalina
C.da Iannino Trav. Sacco E Vanzetti 32 89040 Riace RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.971,63

0,00

3.275,09

0,00

4.696,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.095,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.098,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.176,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 600,90 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MNFNTN64R03F839K

3.987,66

825,24

NCSMHL55P16I468X
1.986,82

0,00

825,24

0,00

1.673,94

0,00

312,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 628,54 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (gennaio 2020).Ammesso per euro 1.045,40 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 312,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CRBNZE60L01F880K

DGSNLN61A50G729U

3.987,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.987,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 825,24,
Categoria Chirografari, come richiesto.

924,07

0,00

748,90

0,00

175,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 502,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 245,93 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 175,17 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04435
02/06/2020
11/03/2022

Olteanu Elena
Via Nilde Iotti N 34 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04436
02/06/2020
11/03/2022

Pisani Vincenzo
Via Vittorio Emanuele 57 10060 Cercenasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04437
02/06/2020
11/03/2022

Rapone Giovanni
Via Giacomo Puccini 13 10022 Carmagnola TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04438
02/06/2020
11/03/2022

Sasso Piera
Via Mellano 113 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.661,13

0,00

2.695,77

0,00

3.965,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.965,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Ammesso per euro 1.945,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 750,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

LTNLNE65C42Z129E

10.784,88

0,00

PSNVCN60M01F111P

11.216,89

0,00

0,00

7.474,46

3.829,65

0,00

7.387,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.387,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.923,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 906,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

RPNGNN73B05F839H

SSSPRI70S68L219J

3.310,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.367,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.038,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.272,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 107,23 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

5.620,20

0,00

2.381,02

0,00

3.239,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.239,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 1.783,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 598,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04439
02/06/2020
11/03/2022

Simone Anna
Via Riesi 5 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04440
02/06/2020
11/03/2022

Solomon Carmen
Via Villar N 15 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04441
02/06/2020
11/03/2022

Todisco Roberto
Via Michelangelo Rulfi 2 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04442
02/06/2020
11/03/2022

Vaudagna Daniela
Via San Giuseppe, 16 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.430,10

0,00

406,30

0,00

3.023,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.023,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 406,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;

SMNNNA61E44I907F

7.962,06

0,00

2.745,82

0,00

5.216,24

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

SLMCMN70C58Z129M
54.859,60

2.900,00

0,00

25.939,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.314,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
1.838,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Ammesso per euro 25.667,27 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.Escluso per euro 23.039,31 per tfr in
quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

TDSRRT62C19L219Z

VDGDNL59L69L219X

31.820,29

64.785,82

2.900,00

11.360,49

0,00

56.325,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 4889/2020 — dott. Lanza— udienza 04.12.2020) in ragione del quale l'odierna istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e
ai crediti azionati -retribuzione ottobre 2019, 13^ mensilità, ferie festività e permessi -, rinunciando limitatamente a
detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 5.694,82 per
rinuncia.
Ammesso per euro 11.360,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre interesi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 23.330,51 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare.Escluso per euro
24.400,00 per anticipazioni su TFR come da cedolino paga ottobre 2019.
Escluso per euro 2.900,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

132 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04443
02/06/2020
11/03/2022

Vertone Saverio
Corso Regina Margherita, 96 10153 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04444
02/06/2020
11/03/2022

Vessa Rita
Via Torino, 179 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandrofantin@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04445
02/06/2020
11/03/2022

Cavallo Teresa
Via Carrera 8 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04446
02/06/2020
11/03/2022

Baktoui El Mostafa
Via Orbassano 5 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

42.811,37

2.100,00

19.090,58

0,00

25.820,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.629,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro
23.720,79 per tfr in quanto importo già versato al Fondo complementare. Ammesso per euro 16.461,08 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

VRTSVR60R24A020U

39.728,71

2.100,00

VSSRTI64D50L219T

4.502,31

0,00

0,00

21.904,00

2.952,80

0,00

1.549,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.549,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.105,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 847,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

CVLTRS58H49I305K

BKTLST60A01Z330O

19.924,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.988,54 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro
21.230,84 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Ammesso per euro 1.426,84 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 19.804,00 per tfr
in quanto importo già versato al Fondo complementare.
Escluso per euro 2.100,00: si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

9.080,58

0,00

3.176,85

0,00

5.903,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.941,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.993,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.183,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 962,64 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04447
02/06/2020
11/03/2022

Teslariu Ioan
Via Cervere 6 12048 Sommariva Del Bosco CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elisaperrachon@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04448
02/06/2020
11/03/2022

Iuliano Vincenzo
Strada Cancello Rotto 3 70125 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

taneburgo.basilio@avvocatibari.legalmail.it

00-04450
02/06/2020
11/03/2022

Isernio Giuseppina
Via Delle Rose 36 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04451
02/06/2020
11/03/2022

Fornaia Giuseppe
Via Venezia 22 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.886,51

0,00

3.775,11

0,00

3.111,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.111,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.949,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 826,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

TSLNIO65M09Z129H

25.455,51

0,00

LNIVCN58S23F839J

11.389,55

0,00

0,00

25.455,51

5.506,53

0,00

5.883,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.315,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.143,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.363,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 484,60 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.083,15 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..

SRNGPP63H54H892G

FRNGPP67B11C342L

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 21.969,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Il credito anche per euro 3.485,52 lordi a
carico del Fondo di garanzia, deve comunque escludersi poichè condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del
rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a,

8.540,79

0,00

4.508,87

0,00

4.031,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.069,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.058,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.450,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 962,22 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04452
02/06/2020
11/03/2022

Debole Giuseppe
Via S. Chiara 28 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04453
02/06/2020
11/03/2022

Macca Roberto
Via Malaspina 27 90145 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04454
02/06/2020
11/03/2022

Cilia Simonetta
Viale G. Marconi 131 Int 18 00146 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.723,13

0,00

5.442,53

0,00

8.280,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.274,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.536,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.906,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.005,94 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.

DBLGPP81A08Z110Z

32.295,78

0,00

MCCRRT61D10G273P

CLISNT56D70H501Q

6.712,65

0,00

25.583,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 16.198,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Ammesso per euro 5.034,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.678,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 9.384,72 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
3.455,31

0,00

3.265,94

0,00

189,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.573,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Ammesso per euro 692,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 189,37 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04455
02/06/2020
11/03/2022

Abbate Assunta
Via S. D'acquisto 7 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04456
02/06/2020
11/03/2022

Acquaviva Angelo
Via Comunale Limitone Arzano 14 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04458
02/06/2020
11/03/2022

Adaggi Giulia
Rione Marianella Via Abb.a Is. 19 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.481,08

0,00

3.582,62

0,00

7.898,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.170,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
606,38 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

BBTSNT61M71B990P

26.025,42

0,00

CQVNGL54S12F839X

DGGGLI57L53F839A

9.934,55

0,00

16.090,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.342,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.600,85 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 367,71 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
15.249,48

0,00

3.639,38

0,00

11.610,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.622,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.199,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.439,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.625,40 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
362,09 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04459
02/06/2020
11/03/2022

Mamaligan Marioara
Via Cassano Allo Ionio 7 Int 7 00178 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04460
02/06/2020
11/03/2022

Adamo Giuseppe
Via Cupa Spinelli Int. 11 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04461
02/06/2020
11/03/2022

Parisi Paolo
Via Pietro Nenni 10 94010 Assoro EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.636,36

0,00

1.867,57

0,00

768,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.867,57 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 768,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MMLMRR63R58Z129N

15.092,34

0,00

DMAGPP56H24F839J

PRSPLA66M28A478Q

3.560,56

0,00

11.531,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.619,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.095,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
790,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
10.716,81

0,00

4.774,18

0,00

5.942,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.669,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.027,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.746,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.272,80 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04462
02/06/2020
11/03/2022

Eredi Adamo Maria - Sigg. Ciro Torino, Anna Torino,
Tania Torino, Mariarca Torino, Veronica Torino

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04463
02/06/2020
11/03/2022

Laezza Raffaela
Via Biagio Castiello 30 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04464
02/06/2020
11/03/2022

Masone Ancilla
Via Botticelli 29 Sc B 00039 Zagarolo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.616,88

0,00

7.673,68

0,00

13.943,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.235,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.437,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 13.852,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro 91,08in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DMAMRA58P66F839D

13.371,55

0,00

LZZRFL68D47B990U

MSNNLL55B58H501Q

4.891,22

0,00

8.480,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.324,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.624,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.034,50 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
1.693,09

0,00

1.579,35

0,00

113,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.155,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 424,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per l'importo di euro 113,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04465
02/06/2020
11/03/2022

Afeltra Ersilia
Via Veseri 4/b 84092 Massa Di Somma NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04467
02/06/2020
11/03/2022

Spitaleri Filippo
Contrada Santa Panasia 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04468
02/06/2020
11/03/2022

Aiello Carmela
Via Pietra Bianca 108 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.636,66

0,00

3.590,18

0,00

8.046,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.168,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.445,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.278,35 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
599,71 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

FLTRSL59S61Z110P

9.778,88

0,00

SPTFPP73P27C342U

LLACML57C70F839Y

4.460,45

0,00

5.318,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.059,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.155,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.305,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.258,69 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
11.825,33

0,00

5.123,19

0,00

6.702,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.977,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.814,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.308,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 724,79 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04469
02/06/2020
11/03/2022

Grimaldi Gian Claudio
Via Gaggini 1 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04470
02/06/2020
11/03/2022

Calarco Elisa Maria
Via Giuseppe Verdi 5 98060 Falcone ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

manuela.somma@pec.ordineavvocaticatania.it

00-04471
02/06/2020
11/03/2022

Monaco Benedetto
Via Lucrezia Romana 20 00043 Ciampino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04472
02/06/2020
11/03/2022

Aieta Carmela
Via Filippo Maria Briganti 348 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.150,55

0,00

5.554,29

0,00

4.596,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.567,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.862,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.691,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.028,74 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GRMGCL63T30Z110F

3.891,75

0,00

3.178,51

0,00

713,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.088,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 397,54 ago. 2019, € 392,25 sett. 2019 ed € 289,56 ott.
2019). Ammesso per euro 2.090,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 713,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CLRLMR75D47H224N

2.740,26

0,00

2.558,61

0,00

181,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.876,45 lordinella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Ammesso per euro 682,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Escluso per l'importo di euro 181,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.;

MNCBDT55B04H501G

24.677,41

0,00

0,00

0,00

24.677,41

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

TAICML62B41F839D
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04473
02/06/2020
11/03/2022

Alberto Elisa
Via Suor Maria Della Passione 293 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04474
02/06/2020
11/03/2022

Aletto Ernesto
Via Danuvio, 9 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04475
02/06/2020
11/03/2022

Faraci Michele
Via L. Capuana 42 94012 Barrafranca EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04476
02/06/2020
11/03/2022

Ammaturo Maria
Via Cavuoti 54 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

28.349,13

0,00

9.211,88

0,00

19.137,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.363,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.401,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.446,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.730,75relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.140,21 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro 3.266,29 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

LBRLSE57A42F839O

13.934,09

0,00

0,00

0,00

13.934,09

Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore UniCredit

LTTRST55B04F839E
9.247,69

0,00

0,00

4.561,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.081,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.058,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.627,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.479,87 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati
esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.

FRCMHL68H01F065K

MMTMRA60P58G190S

4.685,98

10.708,94

0,00

3.592,50

0,00

7.116,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.754,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
239,25 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04477
02/06/2020
11/03/2022

Ammirati Michele
Via Ciulli 35 80047 San Giuseppe Vesuviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04478
02/06/2020
11/03/2022

Altomare Luana
Via Pietro Mancini 54 87040 Castrolibero CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it

00-04479
02/06/2020
11/03/2022

Anatriello Maria
Via Milano 1 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.688,25

0,00

3.592,50

0,00

7.095,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.749,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
223,96 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MMRMHL54P18H931T

5.079,43

0,00

LTMLNU82E51D086Y

NTRMRA53R56D789E

2.509,44

0,00

2.569,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.509,44 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.569,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.440,30

0,00

3.582,62

0,00

7.857,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.138,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
597,49in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04480
02/06/2020
11/03/2022

Barone Rosaria
Via Ammiraglio La Marca 6 94015 Piazza Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mfrancescafarruggio@pec.it

00-04481
02/06/2020
11/03/2022

Anatriello Anna
Via Madonelle 1 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04482
02/06/2020
11/03/2022

Andolfo Giuseppe
Via Egidio Velotti 2 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04483
02/06/2020
11/03/2022

Gagliano Giuseppe
Contrada Paglialunga Snc 94010 Assoro EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.168,70

0,00

2.578,92

0,00

1.589,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.578,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
(mens. marzo, aprile, maggio w giugno 2019). Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.589,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BRNRSR58L43L583C

11.532,83

0,00

3.568,03

0,00

7.964,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.134,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.130,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
709,00 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

NTRNNA55B52D789B

24.301,46

0,00

0,00

0,00

24.301,46

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

NDLGPP57E20F839B

GGLGPP84B02E536I

9.579,83

0,00

6.007,17

0,00

3.572,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.655,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.092,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.915,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 917,64 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04484
02/06/2020
11/03/2022

Anselmo Patrizia
Via Cupa Pozzelle 4 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04485
02/06/2020
11/03/2022

Archetto Annunziata
Via Garibaldi 10 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04486
02/06/2020
11/03/2022

Auricchio Rosa
C.so Marianella 89 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.788,75

0,00

20.502,41

0,00

5.286,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.939,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.475,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.609,35 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 9.935,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 554,68in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

NSLPRZ61C54F839R

12.222,69

0,00

RCHNNZ66P49B759W

RCCRSO63M70F839U

3.441,04

0,00

8.781,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.259,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.474,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
966,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 1.400,11 in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
14.866,93

0,00

3.647,08

0,00

11.219,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 625,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 876,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 8.952,04 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.478,41in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 789,40 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04487
02/06/2020
11/03/2022

Avolio Addolorata
Via A. Salomone, 26 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04488
02/06/2020
11/03/2022

Avoscan Pietro Paolo
Via Iii Traversa S.marco N.14 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04489
02/06/2020
11/03/2022

Barra Anna
Via Botticelli N.19 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.570,94

0,00

3.541,77

0,00

8.029,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.135,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.070,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.471,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
772,20 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

VLADLR56B49F839I

11.404,28

0,00

VSCPRP65H29A064R

BRRNNA62R51F839G

3.523,03

0,00

7.881,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.073,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.085,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
686,31 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
9.887,75

0,00

3.425,77

0,00

6.461,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.997,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.988,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
1.342,70 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04490
02/06/2020
11/03/2022

Barra Teresa
Via Perugia N 9 80070 Succivo CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04491
02/06/2020
11/03/2022

Mancuso Catarinella Luisa
Via Vittorio Emanuele 18 94010 Nissoria EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carmelo.sebeto@avvnicosia.legalmail.it

00-04492
02/06/2020
11/03/2022

Aster Alemu Gurmu

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

miriamghizzardi@ordineavvocatiroma.org

00-04493
02/06/2020
11/03/2022

Bordo Luigi
Via Rossini 88 82030 Frattamaggiore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.638,75

0,00

3.523,62

0,00

8.115,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.151,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.075,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.448,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
841,56 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

BRRTRS56H50B759A

884,91

0,00

MNCLSU64A67B660P
1.780,65

0,00

0,00

884,91

649,66

0,00

1.130,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 649,66 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.130,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

LMGSTR76L44Z368V

BRDLGU65L23D789W

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 884,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

12.172,21

0,00

3.581,68

0,00

8.590,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.118,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.243,32 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso
per euro 228,47 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04494
02/06/2020
11/03/2022

Maxicar S.r.l. A Socio Unico
Strada Fantasia, 77 10040 Leini' TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimilianovannicola@ordineavvocatiroma.org

00-04495
02/06/2020
11/03/2022

Giovannini Miriam
Vicolo Borra 10010 Albiano D'ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.giovannini2@geopec.it

00-04496
02/06/2020
11/03/2022

Gravina Simone
Via Giacomo Brodolini 25 03023 Ceccano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonelladannibale@pec.it

00-04497
02/06/2020
11/03/2022

Belfiore Ennio
Via Gaeta 176 03023 Ceccano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonelladannibale@pec.it

00-04498
02/06/2020
11/03/2022

Giordano Nunzio
Via Roma 38 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonaverrecchia@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.240,71

0,00

2.240,71

0,00

0,00

6.537,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.240,71, Categoria Chirografari, come richiesto.

11131340017
9.089,31

0,00

2.551,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.551,84 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie come richiesto; oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.537,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante

GVNMRM89M49E379Q

8.115,96

0,00

3.296,51

0,00

4.819,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.326,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.969,80 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.447,78 per differenza indennità da lavoro notturno, flessibilità, doppia
flessibilità, indennità di lavoro domenicale, indennità di turno, indennità da lavoro disagiato, differenza del TFR
maturato in quanto non adeguatamente provato ; Escluso per euro 371,67 in quanto le mensilità 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GRVSMN85S08C413J

3.965,44

0,00

1.803,33

0,00

2.162,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 527,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.275,88 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.065,90 per differenze non adeguatamente provate; Escluso per euro
1.096,21in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali

BLFNNE55M15E625P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GRDNNZ56D11B533S
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04499
02/06/2020
11/03/2022

Curcella Rosaria
Via Genova, 6 Bis 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

federicadolfi@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04500
02/06/2020
11/03/2022

L'ammiraglia Recuperi Ambientali Di Emilio Ferraro
Via Olio Di Lino, 21 90126 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

gioacchinoscorsone@pecavvpa.it

00-04501
02/06/2020
11/03/2022

Giuffredi Antonio
Via Sambuco 3 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ottavio.maione@pecavvocatinola.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

34.141,42

0,00

21.083,91

0,00

13.057,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 737,67 (pari a n. 3 ratei 13^ anno 2019 e n. 2 ratei 14^ ago. e set. 2019) lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 885,21 lordi (per i restanti n. 6 ratei di 13^ 2019) nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ;
Ammesso per euro 626,07 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
Ammesso per euro 18.834,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per l'importo di euro 13.057,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRCRSR60E68A463O

0,00

55.940,36

03551280823

GFFNTN62H24F839K

0,00

55.940,36

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 55.940,36, Categoria Chirografari, come richiesto. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento
di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte
personalmente.

15.052,04

0,00

8.011,45

0,00

7.040,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.388,45 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 623,00 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c. il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.122,31 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 5.918,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04502
02/06/2020
11/03/2022

Losurdo Pamela
Via Orbassano 15 10092 Borgaretto Fraz. Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04503
02/06/2020
11/03/2022

Levato Antonella
Via Nino Costa 20/3 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04504
02/06/2020
11/03/2022

Barile Amalia
Via Fratelli Garrone 61 Int 76 Scala E 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.044,07

0,00

2.755,63

0,00

5.288,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.136,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.219,49 nov. 2019, ed € 917,19 dic. 2019). Ammesso
per euro 618,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.288,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.

LSRPML77C44L219Y

3.584,23

0,00

LVTNNL72A70H264I

BRLMLA61P49B619P

2.122,59

0,00

1.461,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.525,77 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 781,65 nov. 2019, ed € 744,12 dic. 2019). Ammesso
per euro 596,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.461,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
3.687,18

0,00

1.579,00

0,00

2.108,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 982,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ( nov. 2019). Ammesso per euro 596,82 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 231,93 per straordinario in quanto non provato non essendo idoneo
l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 1.876,25r elativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04505
02/06/2020
11/03/2022

Vacca Vito
Via F.lli Garrone, 61/76/e 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04506
02/06/2020
11/03/2022

Cerioni Fabiola
Via Berta Vonsuttner,27 Pl 5a Sc C Int 3 00132 Roma
RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simone.deanna@pecavvocatitivoli.it

00-04507
02/06/2020
11/03/2022

Billo Claudia
Corso Benedetto Croce 9 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.933,22

0,00

5.145,75

0,00

16.787,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.770,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.776,18 nov. 2019, ed € 1.994,34 dic. 2019).
Ammesso per euro 1.375,23 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 608,84 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamente dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 16.178,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

VCCVTI65B27A893E

9.745,11

0,00

CRNFBL72M68H501K

BLLCLD68H45L219P

4.189,89

0,00

5.555,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 423,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Ammesso per euro 423,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per l'importo di euro 5.555,22 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
15.471,07

0,00

4.414,78

0,00

11.056,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.116,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.487,09 nov. 2019, ed € 1.629,88 dic. 2019).
Ammesso per euro 1.297,81 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 180,96 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamente dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 10.875,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04508
02/06/2020
11/03/2022

Caleffi Massimo
Via E.belli 8 10040 La Loggia TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04510
02/06/2020
11/03/2022

Loreto Rosita
Via Rovereto, 15 10136 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04511
02/06/2020
11/03/2022

Vacca Simone
Via Fratelli Garrone 61 Int. 76 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.963,74

0,00

3.983,50

0,00

2.980,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.924,89 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.556,38 nov. 2019, ed € 1.368,51 dic. 2019).
Ammesso per euro 1.058,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 883,71 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 2.096,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CLFMSM62H09F335S

16.182,98

0,00

LRTRST79B68F839A

VCCSMN96D17L219A

4.391,98

0,00

11.791,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.026,65 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.487,69 nov. 2019, ed € 1.994,34 dic. 2019).
Ammesso per euro 1.538,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 11.791,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
3.353,87

0,00

3.000,35

0,00

353,52

Ammesso per € 2.509,89 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.245,56 nov. 2019, ed € 1.264,33 dic. 2019).
Ammesso per euro 258,89 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 353,52 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Ammesso per euro 231,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 cc; Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento
di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte
personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04512
02/06/2020
11/03/2022

Vitale Natalina
Strada Castello Di Mirafiori 19/a 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04513
02/06/2020
11/03/2022

Seu Renato
Strada Castello Mirafiori 19/a 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04514
02/06/2020
11/03/2022

Lagalla Fabiana
Via Giusto Lanteri 39 10040 Cumiana TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.616,72

0,00

2.657,31

0,00

4.959,41

NOVEMBRE
Ammesso per € 2.055,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.118,77 nov. 2019, ed € 938,79 dic. 2019). Ammesso
per euro 601,75 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 232,06 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 4.727,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

VTLNLN69T64I872Z

11.710,89

0,00

SEURNT70B01L219N

LGLFBN68S60L219I

4.407,97

0,00

7.302,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.160,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1563,77 nov. 2019, ed € 1596,41 dic. 2019). Ammesso
per euro 1.247,97 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 534,47 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 6.768,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
18.259,69

0,00

6.593,90

0,00

11.665,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.918,67 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.928,45 nov. 2019, ed € 2.990,22 dic. 2019).
Ammesso per euro 1.675,23 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 71,13 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 11.594,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04515
02/06/2020
11/03/2022

Rubello Monica
Via S.francesco D'assisi, 21 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04517
02/06/2020
11/03/2022

Buffone Marcello
Via Foresta 4 04018 Sezze LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mauro.venturino@pec.it

00-04518
02/06/2020
11/03/2022

Giuseppe Mosa e Mauro Venturino
Via Adua,. 34 04100 Latina LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mauro.venturino@pec.it

00-04519
02/06/2020
11/03/2022

A.M.E.F. MULTISERVICE S.R.L.
Via Portelle, 2 71027 Orsara di Puglia FG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pierluigi.caraglia@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.089,49

0,00

2.109,22

0,00

7.980,27

Ammesso per € 1.485,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 702,92 nov. 2019, ed € 782,28 dic. 2019). Ammesso
per euro 624,02 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 7.980,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

RBLMNC81A67F335P

4.085,47

0,00

3.757,29

0,00

328,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo inopponibile alla Procedura in quanto sprovvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della ulteriore documentazione prodotta: Ammesso per € 3.757,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (ago 2019). Escluso per l'importo di euro 328,18 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BFFMCL59R16I712T

0,00

826,62

0,00

0,00

826,62

Escluso per euro 826,62 per spese e diritti liquidati nel procedimento monitorio: il decreto ingiuntivo sul quale parte
istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020;

MSOGPP82P25D662J

01896420716

0,00

20.595,13

0,00

20.595,13

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 20.595,13, Categoria Chirografari, oltre interessi di legge al 04.02.2020 come richiesto. Sii rigetta la
richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04520
02/06/2020
11/03/2022

Rondoletto Barbara
Via Torino 73 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabiogalasso@pec.it

00-04521
02/06/2020
11/03/2022

Russo Salvatore
Via Po 3 88060 Montepaone CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatorerusso873@pec.it

00-04522
02/06/2020
11/03/2022

Carbonaro Maria
Via Berenice 10 98152 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giuseppegermana@pec.giuffre.it

00-04523
02/06/2020
11/03/2022

Carbonaro Eugenio
Via Cacciola Giovanni Cammari Snc 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.claudiovallone@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

71.744,29

0,00

33.217,15

0,00

38.527,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.938,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei
contributi previdenziali a carico del dipendente come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 1.273,87 netti nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, ex art. 2751 bis, n.1 c.c., per tickets
restaurant e flexible benefit, come richiesto.
Escluso per l'importo di € 38.527,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante); il credito dovrebbe comunque escludersi
poichè condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente
Manitalidea s.p.a,

RNDBBR72S61E379S

13.645,11

0,00

4.744,43

0,00

8.900,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.744,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per l'importo di euro 8.900,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSSSVT87C09C352A

260,00

0,00

0,00

0,00

260,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 260,00 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

CRBMRA69E46F158T

CRBGNE79B27F158W

2.640,24

0,00

1.573,48

0,00

1.066,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.066,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.573,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04524
02/06/2020
11/03/2022

Della Corte Emanuele
Via Orsaia 18 03043 Cassino FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-04525
02/06/2020
11/03/2022

Cera Maria Giuseppa
Via Carlo Sanna 23 09070 Zerfaliu OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cisal.terziario.sardegna@pec.it

00-04526
02/06/2020
11/03/2022

Carlini Marco
Via Gaeta Prima Traversa 8 03023 Ceccano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-04527
03/06/2020
11/03/2022

Carlisi Ilaria
Via Ponte Chiusella 50 10090 Romano Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ilariacarlisi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

49.608,61

0,00

7.892,40

0,00

41.716,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 369,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 5.139,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 2.383,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 11.150,03
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. ; Escluso per euro 22.379,18 in quanto risultano corrisposte le mensilità sino al
settembre 2019 e le 13 e 14esime sino al 2019. Escluso per euro 8.187,00 in quanto il dettaglio delle somme non risulta
specificato e non è stata data prova delle residuo ore non corrisposte

DLLMNL71D03C034I

6.985,19

0,00

CREMGS67L52M168T

23.850,85

0,00

0,00

5.194,19

3.090,99

0,00

20.759,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.164,88 ; Ammesso per euro 2.295,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
795,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 8.407,98in quanto risultano corrisposte le
mensilità sino al settembre 2019 e le 13 e 14esime sino al 2019.Escluso per euro 8.187,00 in quanto il dettaglio delle
somme non risulta specificato e non è stata data prova delle residuo ore non corrisposte

CRLMRC65E01C413S

CRLLRI94A50E379U

1.791,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.954,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.791,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 2.240,00 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

13.066,74

0,00

11.547,25

0,00

1.519,49

Ammesso per euro 10.436,35 lordi e per 1.110,90 netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 1.519,49 relativo al TFR la cui erogazione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro
e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04529
03/06/2020
11/03/2022

Violante Vincenzo
Via Genova 43 Int.13 10126 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04530
03/06/2020
11/03/2022

Bernardi Massimo Impianti Elettrici
Via D. Marchisio, 3 Fraz. Bombonina 12100 Cuneo CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolo.fenoglio@ordineavvocaticuneo.eu

00-04531
03/06/2020
11/03/2022

Tumolo Gianfranco
Via Tunisi 105 1 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04532
03/06/2020
11/03/2022

Elia Rosetta
Contrada S. Stefano 7 87050 Lappano CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvcarminegentile@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.225,62

0,00

9.349,72

0,00

5.875,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.285,57 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
5.064,15 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.875,90 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VLNVCN60D04H224E

12.517,28

0,00

BRNMSM71A21D205L

7.795,47

0,00

1.166,88

0,00

7.795,47

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.364,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
2.872,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso
per euro 3.364,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto; il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.

TMLGFR73P20L219A

LEIRTT59R71D086L

11.350,40

Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Ammesso per euro 11.350,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.166,88, Categoria
Chirografari: il declassamento del credito a chirografo si giustifica in quanto le spese legali sostenute dal creditore
godono del privilegio (quello di cui all'art. 2755 c.c. su mobili o di quello di cui all'art. 27770 su immobili)e a
determinate condizioni, soltanto se hanno natura esecutiva o cautelare. Nel caso di specie, trattandosi di spese relativa
ad un decreto ingiuntivo, ossia ad un procedimento sommario di cognizione, le spese relative non godono di alcun
privilegio.

1.228,86

638,46

0,00

638,46

1.228,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.228,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 638,46, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

156 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04533
03/06/2020
11/03/2022

Okpokpo Anthony Atugbo
Via Degli Aldobrandeschi 7 53100 Siena SI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-04534
03/06/2020
11/03/2022

Sita Massimo
Via G.boccaccio 7 Bis 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.404,18

0,00

10.168,50

0,00

235,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.381,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. Ammesso
per euro 2.890,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.446,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. Ammesso per euro 2.450,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 235,68 in
quanto sono stati rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e
non di quella giornaliera come da istanza.

KPKNHN58M20Z335W

12.917,98

0,00

7.193,85

0,00

5.724,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.635,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
3.558,04 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.724,13 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

STIMSM59A20I703O

Con pec del 23.07.2021 parte istante ha comunicato che l'intero credito per il quale è domanda è stato soddisfatto da
Trenitalia s.p.a, ex art. 29 d.l. 276/2003 giusta pronuncia giudiziale. Escluso per l'importo richiesto.
00-04536
03/06/2020
11/03/2022

Saudino Michele
St Vicinale Basse Di Dora 31 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

SDNMHL74P19L219D

6.246,34

0,00

5.856,40

0,00

389,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.111,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
2.036,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 2.708,17 lordi nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari, come richiesto. Escluso per l'importo di euro 389,94r elativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04537
03/06/2020
11/03/2022

Ricciarelli Gabriele
Via Gentile Giuseppe 660 51100 Pistoia PT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-04538
03/06/2020
11/03/2022

Oliva Giovanni
Via Torino 90 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04539
03/06/2020
11/03/2022

Oliva Francesco
Via Pascoli 10 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.641,96

0,00

5.127,81

0,00

1.514,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.194,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.224,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.334,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.568,93 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 319,33 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di
ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.

RCCGRL78H06G713Y

15.681,56

0,00

LVOGNN59B23F377M

LVOFNC61C11G273G

9.235,25

0,00

6.446,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.750,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
4.484,70 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.446,31 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
16.154,19

0,00

0,00

0,00

16.154,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.682,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
5.240,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.230,95 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Con pec del 27.08.2021 parte istante ha comunicato che l'intero credito per il quale è domanda è stato soddisfatto da
Trenitalia s.p.a, ex art. 29 d.l. 276/2003 giusta pronuncia giudiziale e dal Fondo di tesoreria per quanto compete per
TFR. Escluso per l'importo richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04540
03/06/2020
11/03/2022

Cimaroli Edoardo
Via Largo Vecchio Stabilimento Allume 18 00051
Allumiere RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

00-04542
03/06/2020
11/03/2022

Lubes Nicola
Via Mezzalfenga 17 15020 Villamiroglio AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04543
03/06/2020
11/03/2022

Landini Fabrizio
Corso Cosenza 26 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04544
03/06/2020
11/03/2022

Giannattasio Massimo
Via Tenivelli 6 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

877,51

0,00

877,51

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 349,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 527,86 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

CMRDRD92H14C773S

17.380,82

0,00

0,00

6.453,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 5.271,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
5.656,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.453,71 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LBSNCL59A27C514J

17.537,85

0,00

10.861,17

0,00

6.676,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.711,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
6.150,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.676,68 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LNDFRZ61R11L219V

GNNMSM75B02L219T

10.927,11

20.058,30

0,00

12.142,05

0,00

7.916,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 5.995,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
6.146,76 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 7.916,25 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04545
03/06/2020
11/03/2022

Boager Grazia
Via Perosi 10 96017 Noto SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.cuni@pec.serviziposta.it

00-04546
03/06/2020
11/03/2022

Genovese Antonino
Via Rivoli 15 10090 Bruino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04547
03/06/2020
11/03/2022

Aniello Acampora

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04548
03/06/2020
11/03/2022

Crivello Antonino
Via Guido Gozzano 4 E 10023 Chieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.753,00

0,00

1.560,00

0,00

193,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 960,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 320,00 per aprile, € 320,00 per maggio, € 320,00 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 600,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione
come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 193,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BGRGRZ49E70H574U

15.606,59

0,00

9.248,03

0,00

6.358,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.167,48 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
5.080,55 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.358,56 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GNVNNN67R16I533F

0,00

316,80

0,00

316,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 316,80, Categoria Chirografari, come richiesto. per spese legali

CMPNLL56L23H243Z

CRVNNN77L01L219O

11.658,45

0,00

0,00

0,00

11.658,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.295,15 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
3.113,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.249,69 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Con pec del 27.08.2021 parte istante ha comunicato che l'intero credito per il quale è domanda è stato soddisfatto da
Trenitalia s.p.a, ex art. 29 d.l. 276/2003 giusta pronuncia giudiziale e dal Fondo di tesoreria per quanto compete per
TFR. Escluso per l'importo richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04549
03/06/2020
11/03/2022

Amalfi Matilde
Via Russolillo P. Giustino 44 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04550
03/06/2020
11/03/2022

Basile Gennaro
Via Massimo 2 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04551
03/06/2020
11/03/2022

Dolcimascolo Claudia
Via Alberto Galli 21 00125 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04552
03/06/2020
11/03/2022

Ascione Antonietta

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.244,08

0,00

3.489,23

0,00

11.754,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.051,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.044,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
581,42 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MLFMLD68M65F839N

6.254,46

0,00

3.018,04

0,00

3.236,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.150,65 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.168,85 dic. 2019, ed € 981,80 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 867,39 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.246,16 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per €
1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata
successivamente all'apertura della Procedura.

BSLGNR54A01G964V

4.875,52

0,00

831,42

0,00

4.044,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 831,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 importo rideterminato come da totale competenze in busta paga
luglio 2019 ed in ragione del pt. 37,50%; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.564,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DLCCLD62E41H501E

0,00

316,80

0,00

316,80

0,00

Ammesso per euro 316,80, Categoria Chirografari, come richiesto per spese legali

SCNNNT55H62L259S
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04553
03/06/2020
11/03/2022

Cinardo Angelo
Via Assisi 1 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04554
03/06/2020
11/03/2022

Astarella Angelo
Viottolo Nicola Setola N.23 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04555
03/06/2020
11/03/2022

Rea Armando
Via Nazionale Delle Puglie Mass. Cirino 13/15 80038
Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04556
03/06/2020
11/03/2022

Brogialdi Daniele
Via Campiglia 25 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.351,99

0,00

14.038,94

0,00

313,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.240,05 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
4.227,89 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 5.571,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Escluso per l'importo di euro 313,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNRNGL71B03F065L

11.318,17

0,00

STRNGL56A16A064A

5.858,34

0,00

0,00

7.890,82

5.103,26

0,00

755,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.460,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.767,54 dic. 2019, € 1.692,86 gen. 2020); Ammesso
per euro 1.642,86 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 673,50 quale conguaglio a credito -busta paga dic.
2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;

REARND58M01G812T

BRGDNL65E27A990P

3.427,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.331,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.282,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
437,92 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

13.922,55

0,00

8.145,81

0,00

5.776,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.925,74 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00); Ammesso per euro
4.220,07 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.776,74 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04557
03/06/2020
11/03/2022

Borrelli Ciro
Via Vittorio Emanuele Iii 105 Int.4 80013 Casalnuovo
Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04559
03/06/2020
11/03/2022

Raducu Adrian
Via T. Collatino 16/1 Sc. T 00175 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04560
03/06/2020
11/03/2022

Borrelli Giovanni
Piazzetta Molinari Ed.tor Int12 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04561
03/06/2020
11/03/2022

Bosco Antonio
Piazza Ghirlandaio 45 5 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.135,68

0,00

3.584,58

0,00

7.551,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.135,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.146,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
293,69in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

BRRCRI56C11F839M

4.556,35

0,00

970,28

0,00

3.586,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 970,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 ed in ragione del pt.56,25%; dedotti € 81,58 ex DL 66/2014 e e 383,29 per conguaglio a credito, quali
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.244,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RDCDRN64T02Z129W

25.396,63

0,00

0,00

0,00

25.396,63

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

BRRGNN60C10M115I

BSCNTN61S27I158M

8.576,36

0,00

4.887,22

0,00

3.689,14

Ammesso per € 1.740,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ( come da allegati conteggi e sottostanti buste paga relative ai
mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00 ). Ammesso per euro
3.146,35 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.689,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04562
03/06/2020
11/03/2022

Zaccara Francesco
Contrada Cappella 1/a 85042 Lagonegro PZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

a.francesco.zaccara@pec.it

00-04563
03/06/2020
11/03/2022

Bossone Antonio
Via Luigi S.maria 34 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04564
03/06/2020
11/03/2022

Crispi Vincenzo
Largo Nicola Abbagnano 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04565
03/06/2020
11/03/2022

Moroni Michela
Via Giovanni Porzio 55 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

29.818,80

0,00

9.794,58

0,00

20.024,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.794,58 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 20.024,22 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

ZCCFNC71M02E409C

13.138,29

0,00

0,00

0,00

13.138,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore UniCredit

BSSNTN66A24F839V
9.528,49

0,00

0,00

3.840,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.657,37 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 2.588,57 dic. 2019, ed € 2.068,80 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 1.030,49lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per € 1.414,80 quale mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 2.425,83 per mensilità di febbraio 2020 in quanto, ove
spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della Procedura.

CRSVCN70A04F839S

MRNMHL99M49H501G

5.687,86

4.030,57

0,00

1.368,31

0,00

2.662,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.120,24 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 importo rideterminato come da totale competenze in busta paga
novembre 2019 (€ 600,00) e dicembre 2019 (€ 520,24) ed in ragione del pt. 37,50%; ammesso per euro 247,37 (come
da totale competenze busta paga 14^ pt. 37,50%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categoriei. l tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 438,01r elativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04566
03/06/2020
11/03/2022

Bianco Vincenzo
Via Belvedere 39 10028 Trofarello TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adrianamaja@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04567
03/06/2020
11/03/2022

Buonocore Assunta
Via Ricasoli 16 00185 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04568
03/06/2020
11/03/2022

Buonomo Antonietta
Via T.grossi C.so Campano 19 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.167,69

0,00

8.403,74

0,00

5.763,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.296,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ( come da allegati conteggi novembre e dicembre 2019 e
gennaio 2020 dedotto l'acconto ricevuto di € 2.670,00 ); Ammesso per euro 4.107,56 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per l'importo di euro 5.763,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BNCVCN58C15A842V

14.952,66

0,00

BNCSNT59P70F839A

BNMNNT53P62F839F

11.927,05

0,00

3.025,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.296,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.161,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.468,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 835,18 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 441,78relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro
626,34 per tfr versato al fondo complementare
26.898,79

0,00

10.071,98

0,00

16.826,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.477,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.171,51 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.422,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.786,29 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 918,21 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04569
03/06/2020
11/03/2022

Frezzolini Vanessa
Via G. Porzio 55 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04570
03/06/2020
11/03/2022

Cafasso Genoveffa
Via Pierpaolo Pasolini 23 80070 Bacoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04571
03/06/2020
11/03/2022

Angelini Guido
Via B.buozzi 5 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.117,69

0,00

798,51

0,00

3.319,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 798,51 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 ed in ragione del pt.37,50%; dedotti € 81,58 ex DL 66/2014 e € 105,97 per conguaglio a credito, quali
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.806,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRZVSS75D60H501E

11.517,39

0,00

CFSGVF65P45A509N

NGLGDU59M29C773D

3.618,57

0,00

7.898,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.084,42relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.473,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
692,74in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
16.498,60

0,00

5.475,49

0,00

11.023,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.535,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.879,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.595,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 488,00 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04572
03/06/2020
11/03/2022

Capasso Maria
Via Trieste, 4 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04573
03/06/2020
11/03/2022

Cariello Patrizia Loreta
Via Roma 37 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04574
03/06/2020
11/03/2022

Casolaro Filomena

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.048,38

0,00

3.581,78

0,00

7.466,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.116,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
228,47 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CPSMRA67L55F839O

15.285,91

0,00

CRLPRZ61A63H072U

CSLFMN63B43F839K

3.581,42

0,00

11.704,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.565,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.621,94 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
517,17 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
14.754,90

0,00

3.512,87

0,00

11.242,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.567,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.074,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
552,73 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04575
03/06/2020
11/03/2022

Terzi Francesca
Via Per Netro 42 13888 Mongrando BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.robertamania@pecimprese.it

00-04576
03/06/2020
11/03/2022

Paolini Deborah
Via Ardeatina 1261 00134 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04577
03/06/2020
11/03/2022

Cassese Patrizia
Via Amerigo Vespucci 129 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.641,18

0,00

5.620,76

0,00

4.020,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.771,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.326,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.294,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 248,51 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TRZFNC91C61A859D

3.523,58

0,00

PLNDRH69L56H501Q

CSSPRZ58C62F839M

589,99

0,00

2.933,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 589,99 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 ed in ragione del pt. 37,50%; dedotti € 81,53 ex DL 66/2014 e € 102,47 per conguaglio a credito, quali
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.212,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.262,18

0,00

2.801,47

0,00

8.460,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.272,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 1.277,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.524,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.066,18 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04578
03/06/2020
11/03/2022

Catone Nicola
Via Marmolito 70/a 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04579
03/06/2020
11/03/2022

Cece Maria
Piazza Miracoli 29 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.166,22

0,00

3.518,86

0,00

7.647,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.045,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.070,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.448,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
479,91in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CTNNCL60R15H114X

CCEMRA65L60F839L

26.300,30

0,00

10.120,92

0,00

16.179,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.579,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.071,27 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.470,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.653,81 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 403,91 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenzialiAmmesso per euro 6.579,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.071,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.470,32
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.653,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro
1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 403,91 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04580
03/06/2020
11/03/2022

Celardo Michele
Via Armando Diaz N.35 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04581
03/06/2020
11/03/2022

Cenetti Maria Rosaria
R.testa Rione Barone 4 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04582
03/06/2020
11/03/2022

Cugusi Raffaellina
Viale Di Valle Aurelia, 81 00100 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04583
03/06/2020
11/03/2022

Astorino Mario
Via Brecci 88050 Magisano CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

frankmario@pec.studiolegalesantacroce.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.263,86

0,00

3.516,45

0,00

7.747,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.128,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.070,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.445,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 497,33in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.

CLRMHL65S18A064C

7.432,45

0,00

5.308,83

0,00

2.123,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.717,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.146,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.445,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 1.469,82in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 653,80in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

CNTMRS57H64F839O

6.136,01

0,00

1.455,99

0,00

4.680,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.455,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 (868,07) ed in ragione del pt. 46,25%, agosto 2019 (€ 246,69)e settembre 2019 (€ 340,73) in ragione
del pt. 8%; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.256,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CGSRFL81D66F979K

1.002,49

0,00

0,00

0,00

1.002,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La domanda è inammissibile in quanto genericamente formulata, nulla specificando parte istante in ordine ai titoli e alle
somme per le quali formula domanda di ammissione al passivo.

STRMRA69M13C352Y
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04584
03/06/2020
11/03/2022

Marozza Davide
Via Carpinetana Ovest Ii Trav. 2 00037 Segni RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimiliano.pica@oav.legalmail.it

00-04585
03/06/2020
11/03/2022

Chiacchio Angela
Viale Kennedy Rione Iacp 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04586
03/06/2020
11/03/2022

Chierchia Raffaella
Via Motta CaritÃ , 87 80050 Santa Maria La CaritÃ NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04587
03/06/2020
11/03/2022

Ciccarelli Giovanni
Via Abate Desideri 19 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.778,92

0,00

0,00

2.778,92

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.778,92, Categoria Chirografari oltre interessi legali al 04.02.2020; non si riconosce il privilegio
invocato in quanto non è provata la natura artigiana dell'impresa, non essendo sufficiente la mera iscrizione
nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, come da visura in atti. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento
di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte
personalmente.

MRZDVD83P13C858W

11.788,82

0,00

0,00

8.276,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.161,90relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.074,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
992,72 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CHCNGL69P41F839F

4.573,32

0,00

0,00

0,00

4.573,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.573,32relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CHRRFL66R45I300T

CCCGNN53C01F839Q

3.512,54

27.679,05

0,00

4.055,16

0,00

23.623,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.952,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.510,99 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 591,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per
euro 20.876,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS
ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 1.570,75 in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04588
03/06/2020
11/03/2022

Didomenicantonio Rosina
Via Don Sturzo Snc 00036 Palestrina RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04589
03/06/2020
11/03/2022

Cinicolo Vincenzo
Via Costantino 6 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04590
03/06/2020
11/03/2022

Cioci Antonietta
Via Parisi N.48 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04591
03/06/2020
11/03/2022

Minniti Anna Caterina
Via Santa Rita Da Cascia 40 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.713,87

0,00

0,00

0,00

3.069,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 731,09 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 ed in ragione del pt. 37,50%, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.338,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DDMRSN76T49G274D

26.363,06

0,00

CNCVCN58S21F839P

12.222,23

0,00

0,00

16.286,35

3.488,83

0,00

8.733,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.558,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.050,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.225,02 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
950,19 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CCINNT64S63F839O

MNNNCT61R45H501T

10.076,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.351,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.282,08 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.443,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.961,86relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istanteEscluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 202,18 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

3.531,62

0,00

654,68

0,00

2.876,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 654,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; importo rideterminato come da totale competenze in busta
paga luglio 2019 ed in ragione del pt.37,50%; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.220,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04592
03/06/2020
11/03/2022

S.i.e. Srl
Via Eraclito, 10 20128 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sie@alapec.it

00-04594
03/06/2020
11/03/2022

Romano Felice
Via Trieste 177 88038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04595
03/06/2020
11/03/2022

Gragnano Nicola
Via Campana 16 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

michele.coppola@pecavvocatinola.it

00-04596
03/06/2020
11/03/2022

Peroni Claudia
Piazzale Bruno Buozzi 5 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domanda irricevibile in quanto incompleta e sostituita con successiva istanza inoltrata con pec del 03.06.2020 ore 10.04
esaminata al cron. 4602.

07754280159
4.947,60

0,00

0,00

683,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.863,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1463,64 dic. 2019, € 1.400,00 gen. 2020); Ammesso
per euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.400,00 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza; Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 602,38 quale conguaglio a credito -busta paga
dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;

RMNFLC58S20L049U

20.119,24

0,00

7.341,70

0,00

12.777,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.651,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.121,66 per mens. novembre 2019, € 1.121,66 per
mens. dicembre 2019, € 407,87 per mensilità gennaio 2020. Ammesso per euro 764,70 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118
c.c. Ammesso per euro 3.925,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 6.423,48 per ferie non retribuite atteso il saldo ore negativo.
Escluso per euro 6.354,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRGNCL52E13C495L

PRNCLD95M51C773B

4.263,64

3.079,39

0,00

2.050,16

0,00

1.029,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 932,18 ; Ammesso per euro 925,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.124,54 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 97,05 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04597
03/06/2020
11/03/2022

Cotugno Lucrezia
Via D'acquisto 2 75025 Policoro MT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcuri0866@cert.avvmatera.it

00-04598
03/06/2020
11/03/2022

Cerqueti Massimo
Via Prenestina 395 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04599
03/06/2020
11/03/2022

Schivo Fabrizio
Via Porpora Nicola, 42 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

danielafraschini@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

219,52

0,00

219,52

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 34,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 184,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

CTGLRZ61B47F052G

17.890,39

0,00

0,00

8.200,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.385,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.518,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 5.171,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.206,85 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 608,30 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

CRQMSM57S21H501O

SCHFRZ80H30L219R

9.690,16

68.001,13

0,00

45.311,28

0,00

22.689,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.320,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 di cui € 3.333,47 set. 2019, € 3.309,00 ott. 2019 ed € 1.127,54
nov.2019, nonchè € 775,18 pari a n. 3 ratei 13^ ed € 775,18 pari a n. 3 ratei 14^). Ammesso per euro 15.244,91 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 7.890,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. ;Ammesso per
euro 12.855,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 22.689,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04600
03/06/2020
11/03/2022

Husanu Liliana
Via Borgata Polle 100 13836 Cossato BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

danielafraschini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04601
03/06/2020
11/03/2022

Battistelli Massimiliano
Via Giuseppe Rondini 4 00046 Grottaferrata RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteomungari@ordineavvocatiroma.org

00-04602
03/06/2020
11/03/2022

S.i.e. Srl
Via Eraclito, 10 20128 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sie@alapec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.512,08

0,00

13.325,20

0,00

6.186,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.142,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 di cui €1.571,43 nov. 2019, € 1.642,86 dic. 2019 ed € 142,86
gen. 2020, nonchè € 392,86 pari a n. 3 ratei 13^ ed €392,86 pari a n. 3 ratei 14^). Ammesso per euro 7.610,90 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 1.571,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.186,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

HSNLLN88H70Z129B

20.187,80

0,00

18.227,90

0,00

1.959,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 6.497,80lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2709,68 mens. nov. 2019, € 3132,58 mens. gennaio
2020, € 655,54 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 8.539,02 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 3.191,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari
Escluso per l'importo di euro 1.959,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BTTMSM73P12E958R

0,00

4.086,46

0,00

4.086,46

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.086,46, Categoria Chirografari, come richiesto.

07754280159
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04603
03/06/2020
11/03/2022

Tarquini Luciano
Via Romana Villaromana 4/2 67061 Carsoli AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04604
03/06/2020
11/03/2022

Martelloni Giampaolo
Via Dei Gelsi, 39 67069 Tagliacozzo AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04605
03/06/2020
11/03/2022

TALAMO VITTORIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardoaquilanti@ordineavvocatiroma.org

00-04606
03/06/2020
11/03/2022

Tosoni Luca
Via Madonna Di Loreto 25 01038 Soriano Nel Cimino
VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.960,12

0,00

15.590,51

0,00

9.369,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.198,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 7.493,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 8.096,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.498,75 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 672,49 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

TRQLCN60B05B842T

23.455,31

0,00

12.723,10

0,00

10.732,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.366,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 6.757,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 5.965,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.759,78 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 606,34 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

MRTGPL56M18A515X

5.066,34

0,00

2.627,73

0,00

2.438,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

TLMVTR72L50H501O

TSNLCU64C17F545J

23.637,47

0,00

10.984,42

0,00

12.653,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.175,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.046,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 6.938,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.477,97 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04607
03/06/2020
11/03/2022

Cioci Assunta
Via Antonio Vivaldi 21 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04608
03/06/2020
11/03/2022

Mirengo Patrizia
Via Lamarmora 196 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04609
03/06/2020
11/03/2022

Cirillo Roberto
Via Nazareth 53 80131 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.143,54

0,00

3.593,60

0,00

8.549,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.575,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.448,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
852,96 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CCISNT59C53F839O

6.000,23

0,00

MRNPRZ57C54F839I

CRLRRT53P21F839J

2.665,65

0,00

3.334,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.901,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 863,20 per mens. settembre 2019 ed € 804,03 mens. ottobre 2019 nonchè € 117,00 per 3 ratei
13^ ed € 117,00 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 764,42 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.334,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
15.136,89

0,00

12.102,75

0,00

3.034,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.399,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.219,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.483,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 553,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Escluso per euro 638,56 in quanto trattasi di tfr versato al fondo
complementare Escluso per euro 1.154,98in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 686,61 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04610
03/06/2020
11/03/2022

Didamo Giovanni
Via Aldo Moro 2a 10092 Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuliasattanino@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04611
03/06/2020
11/03/2022

Catalano Andrea
Piazzale Fior Di Loto 5 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04612
03/06/2020
11/03/2022

Colandrea Anna Maria
Via Centane 6 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04613
03/06/2020
11/03/2022

Colaci Giampiero
Via Bepi Romagnoni 23 00125 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.995,07

0,00

2.995,07

0,00

0,00

Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per € 1.095,76 relativo
alle spese legali attinenti la fase monitoria e successive maturande che non godrebbero peraltro dell'invocato privilegio
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) riconosciuto dalla legge unicamente per le procedure
cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non anche per le spese dei giudizi di cognizione come
quello monitorio.
Escluso per l'importo di euro 1.899,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DDMGNN72H02L219Q

2.722,41

0,00

CTLNDR80T12C773H

14.990,77

0,00

0,00

2.137,98

3.582,94

0,00

11.407,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.539,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
746,64 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CLNNMR60S54H072P

CLCGPR71E01C773D

584,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 829,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 584,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro
1.308,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.

15.419,40

0,00

4.489,53

0,00

10.929,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.371,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.868,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.620,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 558,69 in quanto le
mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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-
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-
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Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04615
03/06/2020
11/03/2022

Lattaruolo Francesco
Via Borgosesia 56 10145 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04616
03/06/2020
11/03/2022

Giuliano Iolanda
Via Delle Vigne 75 56035 Casciana Terme Lari PI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04617
03/06/2020
11/03/2022

Colurciello Carlo
Via Pontirossi 160 80131 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.618,44

0,00

7.571,99

0,00

6.046,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.745,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.141,45 per mens. settembre 2019 ed € 1.622,61 per mens. ottobre 2019 nonchè € 117,00 per 3
ratei 13^ ed € 117,00 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro
3.826,67lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.046,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LTTFNC55A27C514X

15.357,22

0,00

GLNLND58T62F559O

CLRCRL70M02F839D

9.615,00

0,00

5.742,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.864,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.957,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.981,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.675,55 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 877,71 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
15.067,95

0,00

4.214,23

0,00

10.853,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 625,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 9.373,61 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 358,45 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04618
03/06/2020
11/03/2022

Defina Orsola
Via Delle Pervinche 52/a 10151 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04619
03/06/2020
11/03/2022

Garofalo Giorgio
Via Romano 24 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04620
03/06/2020
11/03/2022

Comitato Silvana
Via M.rocco T.padula 235 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04621
03/06/2020
11/03/2022

Trionfera Sandra
Via Dei Colli 16 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.994,83

0,00

4.372,79

0,00

2.622,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.410,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 1.548,64 per mens. settembre 2019 ed € 1.485,52 mens. ottobre 2019 nonchè € 188,09 per 3
ratei 13^ ed € 188,09 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 962,45
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.622,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DFNRSL72L51L219I

13.926,22

0,00

GRFGRG55C02E906D

14.851,09

0,00

0,00

9.123,59

3.572,26

0,00

11.278,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.621,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.127,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.400,96 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
256,71 ;

CMTSVN63E52F839B

TRNSDR67B57C773O

4.802,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.417,22 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.254,22 dic. 2019, € 163,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 3.385,41 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis
n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.372,31 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza nonchè per € 1.529,77 duplicazione della richiesta di corresponsione della mensilità di novembre,
non riferibile al dipendente; escluso per euro 299,00 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività,
permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.247,01:173=7,20);
Escluso per euro 3.940,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

1.441,46

0,00

0,00

0,00

1.441,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 708,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 732,88 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04623
03/06/2020
11/03/2022

Vigilante Michele
Piazza Ottorino Respighi 10 Sc.b 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04624
03/06/2020
11/03/2022

COPPOLA ANGELA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04625
03/06/2020
11/03/2022

Napolitano Filomena
Via Villa Giusti, 39 10142 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimopavesio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04626
03/06/2020
11/03/2022

Pala Francesco
Via Delle Canarie 70pal.a Sc.c 0121 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

moniacarroccia@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.065,70

0,00

8.055,81

0,00

6.009,89

Ammesso per euro 3.747,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 1.441,45 per mens. settembre 2019 ed € 1.624,79 mens. ottobre 2019 nonchè € 340,63 per 3
ratei 13^ ed € 340,63 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 4.308,31
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.009,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VGLMHL75P20L219W

0,00

316,80

0,00

316,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 316,80, Categoria Chirografari, come richiesto per spese legali

CPPNGL56D61B077Q
40.714,50

0,00

0,00

14.459,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.355,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (settembre 2019). Escluso per € 433,98 per Bonus ex DL 66/14
e per conguaglio a credito in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 24.900,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 14.025,27 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

NPLFMN56M50H097W

PLAFNC72D13H501S

26.255,25

18.484,47

0,00

8.321,49

0,00

10.162,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.198,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.594,65 per mens. nov. 2019 ed € 1604,25 per mens.
dic. 2019); Ammesso per euro 4.711,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 411,23 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c. ;
Escluso per euro 10.162,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04627
03/06/2020
11/03/2022

Warnakulasurya Ferna Sarath Upali
Via Del Pino 20 50137 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04628
03/06/2020
11/03/2022

Coppola Angelo
Viale Degli Oleandri 1 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04629
03/06/2020
11/03/2022

Guarracino Ciro
Via Cupa Della Vedova E/33 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04630
03/06/2020
11/03/2022

Emili Luciano
Via Dei Garofani Loc S.severa 20 00059 Tolfa RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.266,91

0,00

7.150,57

0,00

4.116,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.774,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.091,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.675,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.383,77 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 341,87 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

WRNSTH67T26Z209U

25.898,84

0,00

0,00

0,00

25.898,84

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

CPPNGL61E14F839P
10.784,61

0,00

0,00

7.908,05

Ammesso per euro 2.876,56 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex
art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.601,67 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in
surroga, per intero, dalla Committenza; escluso per euro 251,90 quale differenza sulle somme richieste per ferie,
festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1.246,29:173=7,20);
Escluso per euro 6.054,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRRCRI52M30F839N

MLELCN58C17C552G

2.876,56

16.970,85

0,00

6.162,80

0,00

10.808,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.428,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.768,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.394,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 379,55in quanto mensilità
e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04632
03/06/2020
11/03/2022

Ambrosini Francesco
Strada Canale 40 01100 Viterbo VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04633
03/06/2020
11/03/2022

Coppola Antonio
Via G. Garibaldi, 33 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04634
03/06/2020
11/03/2022

Coppola Immacolato
Via A. Virnicchi P.co Rosa Sc. D 2 80013 Casalnuovo Di
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04635
03/06/2020
11/03/2022

Valentini Fernando
Via Tiziano 16 50018 Scandicci FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.923,99

0,00

0,00

0,00

1.923,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.010,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 913,08 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MBRFNC77D19C034S

11.378,56

0,00

0,00

7.898,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.172,75relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.042,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
604,18in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CPPNTN60A04H101R

11.745,23

0,00

3.535,39

0,00

8.209,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.135,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 2.097,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.271,29 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
803,55in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CPPMCL58R13B905T

VLNFNN70H18F611Y

3.479,97

14.338,41

0,00

8.602,28

0,00

5.736,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.244,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.519,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.254,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.828,25 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.492,04 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04636
03/06/2020
11/03/2022

Carandente Giuseppe
Via Trefole 47 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04638
03/06/2020
11/03/2022

Marabelli Jacopo
Via Aurelia Bis 96 01019 Vetralla VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04639
03/06/2020
11/03/2022

Coppola Patrizia
Via Aida 53 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04640
03/06/2020
11/03/2022

Onleco S.r.l.
Via Pigafetta, 3 10129 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolazuppardo@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.353,31

0,00

6.172,72

0,00

8.180,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.388,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.172,64 dic. 2019, € 216,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 4.784,08 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis
n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza; Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 -busta paga dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; escluso per euro 520,52 quale differenza sulle somme richieste per ferie,
festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1.246,29:173=7,20);
Escluso per euro 6.206,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRNGPP64B28H114T

1.748,72

0,00

983,90

0,00

764,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 343,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 640,03 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 764,82 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MRBJCP96B15B114M

14.455,32

0,00

3.160,94

0,00

11.294,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.501,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.016,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 671,40 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.

CPPPRZ60M66F839R

0,00

8.342,36

0,00

8.342,36

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.342,36, Categoria Chirografari, come richiesto.

08167550014
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04641
03/06/2020
11/03/2022

Paolini Deborah
Via Ardeatina 1261 00134 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org

00-04642
03/06/2020
11/03/2022

Coppola Sara
Via Vittorio Veneto 171 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04643
03/06/2020
11/03/2022

Marchetti Emanuele
Via Cascinette 84/p 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolasozio@puntopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.523,58

0,00

0,00

0,00

3.523,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di identica domanda proposta con pec del 03.06.2020 ore 09.37 esaminata al numero
cron 4576.

PLNDRH69L56H501Q
7.870,45

0,00

0,00

4.978,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 222,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.490,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.177,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.060,53 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 779,38 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 138,89 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CPPSRA90R68L245G

MRCMNL81C21E379T

2.891,65

9.858,40

888,60

6.731,86

0,00

4.015,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.483,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 737,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.598,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.396,25 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 888,60 relativamente alle spese legali per l'insinuazione in quanto la
domanda di ammissione al passivo può essere presentata autonomamente dal creditore istante. Escluso per euro
642,90 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04644
03/06/2020
11/03/2022

Colella Carmine
Via Arrigo Boito 9 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04645
03/06/2020
11/03/2022

CORCIONE BRUNO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04646
03/06/2020
11/03/2022

N'cayo Beugre Francis
Via Pietro Colletta 20 50047 Prato PO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.685,39

0,00

7.670,29

0,00

6.015,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.752,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 1.441,45 per mens. settembre 2019 ed € 1.629,57 mens. ottobre 2019 nonchè € 117,00 per 3
ratei 13^ ed € 117,00 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 3.918,01
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.015,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CLLCMN66C28C675H

8.157,33

0,00

CRCBRN52D16I820N

NCYBRF75A24Z313E

8.157,33

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.687,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.469,52
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
16.886,68

0,00

9.627,91

0,00

7.258,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.511,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.580,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.509,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.537,32 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.747,69 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono stati escludi D.L. 66/2014 e conguaglio irpef in
quanto possono essere richiesti in sede di dichiarazione dei redditi.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04647
03/06/2020
11/03/2022

Costanzo Caterina
Via Donizetti 27 80020 Frattaminore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04648
03/06/2020
11/03/2022

Coppa Angelo
Via Diedo Simonetti 100 00122 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

loredanadannibale@ordineavvocatiroma.org

00-04649
03/06/2020
11/03/2022

Lagalla Alfred
Via Giordano Bruno 60 10134 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardosquinzani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.002,58

0,00

3.581,68

0,00

6.420,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.694,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
604,79 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CSTCRN66B45D789R

11.425,54

0,00

CPPNGL66H12H501W

LGLLRD95T30L219O

2.507,30

0,00

8.918,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo inopponibile alla Procedura in quanto sprovvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragiobe della ulteriore documentazione prodotta: ammesso per euro
2.507,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago e set. 2019); Escluso per euro 8.918,24 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
7.672,35

0,00

3.961,69

0,00

3.710,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.991,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.720,13 nov. 2019, ed € 1.271,73 dic. 2019).
Ammesso per euro 969,83 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di € 575,53 per straordinario in
quanto non provato non essendo idoneo l'allegato prospetto a documentare l'effettivo espletamento dell'attività che si
chiede di retribuire.
Escluso per l'importo di euro 3.135,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04650
03/06/2020
11/03/2022

D'agostino Agnese
Via Rione Principe Loffredo Isolato 3 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04651
03/06/2020
11/03/2022

Tartaglia Marco
Piazza Aurelio Saffi 36 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

00-04652
03/06/2020
11/03/2022

Spinetti Valentina
Via Giovanni Xxiii 51 00040 Lanuvio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04653
03/06/2020
11/03/2022

Roselli Alessandra
Via Lambiate 14 00135 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.442,93

0,00

3.582,62

0,00

7.860,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.141,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro
597,49 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DGSGNS63P57A064Y

2.546,80

0,00

TRTMRC79A16C773N

1.845,75

0,00

0,00

95,79

1.845,75

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 463,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.382,63
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

SPNVNT81T48D972S

RSLLSN87A68H501I

2.451,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 427,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 913,60 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.109,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per
euro 95,79 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

3.391,32

0,00

988,13

0,00

2.403,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La presente domanda come da richiesta rappresenta una sostituzione a quella precedentemente inviata in data
01.06.2020 ore 18.44 con cronologico 4177. Escluso per euro 2.403,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro
988,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04654
03/06/2020
11/03/2022

Febbo Vincenzo
Via Veglia 57 Int.1 10136 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04655
03/06/2020
11/03/2022

Danise Roberto
Via Marianella 90 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04656
03/06/2020
11/03/2022

D'anno Luisa
Vico S.margherita A Fonseca 26 80135 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.181,87

0,00

7.929,41

0,00

6.252,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.822,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 1.479,74 per mens. settembre 2019 ed € 1.661,52 mens. ottobre 2019 nonchè € 340,63 per 3
ratei 13^ ed € 340,63 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 4.106,89
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 223,86relativi
agli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 4.106,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FBBVCN72D08L219G

27.024,12

0,00

DNSRRT67R26F839P

DNNLSU60C62F839G

9.994,15

0,00

17.029,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.534,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.012,93 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.446,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.747,68 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. cEscluso per euro 1.159,62 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
26.670,17

0,00

9.929,36

0,00

16.740,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.348,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.103,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.476,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.612,47 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 1.006,03 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04657
03/06/2020
11/03/2022

D'aria Teresa
Via Mugnano Melito 58 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04658
03/06/2020
11/03/2022

Ricci Guerino
Via Torretta 18 03038 Roccasecca FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04659
03/06/2020
11/03/2022

Campitiello Raffaele
Via G.aspreno Galante 137 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.209,99

0,00

3.535,19

0,00

21.674,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 19.851,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.995,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.539,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
701,07 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DRATRS62D62F839X

7.513,81

0,00

RCCGRN80A15G838T

CMPRFL55A26F839P

2.221,21

0,00

5.292,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.236,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.570,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 650,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.056,33 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
28.727,13

0,00

18.529,59

0,00

10.197,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.955,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.914,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 8.494,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ;
Escluso per euro 4.771,39 per tfr versato al fondo complementare; Escluso per euro 1.770,00 per TFR già erogato (cfr
busta paga feb 2020) Ammesso per euro 3.164,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 3.656,15 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04660
03/06/2020
11/03/2022

Pilat Valentyna
Via Tagliaferri 30 50127 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.rombola@firenze.pecavvocati.it

00-04661
03/06/2020
11/03/2022

Poiana Narcis
Via Varsavia 11 01028 Orte VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04663
03/06/2020
11/03/2022

Froio Fabio
Via Enea 71 00181 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.313,47

0,00

6.313,05

0,00

3.000,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.450,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (gen. 2020); Ammesso per euro 2.853,90 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 2.008,41 lordi nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; oltre interessi come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.000,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLTVNT70L42Z138J

5.056,16

0,00

PNONCS87R25Z129E

FROFBA74C20C352Q

1.925,69

0,00

3.130,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.436,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 498,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 694,32 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
47.765,03

0,00

26.126,45

0,00

21.638,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 20.887,29relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 11.782,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 10.789,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 3.554,70 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 751,29in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04664
03/06/2020
11/03/2022

De Angelis Carla
Via Antonio De Curtis 6 80025 Casandrino NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04665
03/06/2020
11/03/2022

Antincendio Torino Di Scicchitano Davide
Via San Giacomo, 12 10092 Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lorenzolabate@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04666
03/06/2020
11/03/2022

Andreucci Maurizio
Via Michelangelo 8 01028 Orte VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04667
03/06/2020
11/03/2022

De Candia Maria Rosaria
Via Belvedere 12 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.442,43

0,00

3.582,59

0,00

7.859,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.140,59relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.144,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
597,59 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DNGCRL59E55B925M

0,00

7.020,62

SCCDVD84B07B300G

29.113,05

0,00

5.686,64

1.333,98

13.760,59

0,00

15.352,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.944,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 6.985,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 6.775,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categoria. Escluso per euro 2.408,16 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

NDRMRZ58E31G135B

DCNMRS64A68H072C

0,00

Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. in ragione ei riscontri
contabili :Ammesso per euro 5.686,64, Categoria Chirografari, come richiesto. Non vi essendovi prova della definitività
del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula. Escluso per euro 1.333,98
per spese legali liquidate nel procedimento monitorio e successive occorrende (gli esborsi richiesti, sono peraltro privi
di giustificativi).

14.852,71

0,00

3.582,62

0,00

11.270,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.550,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
597,57in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04668
03/06/2020
11/03/2022

De Luca Ciro
Via Paternum 78 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04669
03/06/2020
11/03/2022

De Dominicis Elena
Via Cardinale Baronio 45 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04670
03/06/2020
11/03/2022

De Falco Giovanni
Via Nazionale 166 83024 Monteforte Irpino AV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04671
03/06/2020
11/03/2022

De Martino Michele
Via Casone Trv Privat 11 80045 Pompei NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.055,15

0,00

6.279,48

0,00

1.775,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.273,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.005,98 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
Escluso per euro 1.113,01 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 662,66 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.

DLCCRI64E24F839Y

26.069,85

0,00

0,00

16.098,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.393,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.136,66 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.583,90 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 392,26 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DDMLNE60T63F839X

11.402,59

0,00

3.610,07

0,00

7.792,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.128,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
542,25in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DFLGNN58M10G812X

DMRMHL65R28G813T

9.971,38

6.069,83

0,00

0,00

0,00

6.069,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.069,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04672
03/06/2020
11/03/2022

Baiocco Franco
Via Adolfo Klitsche 12 00051 Allumiere RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

00-04673
03/06/2020
11/03/2022

D'ippoliti Francesco
Via Ripi 34 03024 Ceprano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04674
03/06/2020
11/03/2022

De Pinto Marina
Via V.emanuele 193 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04675
03/06/2020
11/03/2022

Paone Adriana
Via Buonarroti 11 89011 Bagnara Calabra RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.779,35

0,00

1.315,88

0,00

463,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 463,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.315,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;

BCCFNC91S29C773U

6.940,68

0,00

DPPFNC84E04D810N

13.743,48

0,00

0,00

4.972,48

3.583,94

0,00

10.159,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.614,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.439,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
423,03 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DPNMRN65P47G964F

PNADRN63D55A552D

1.968,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.846,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 476,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.126,14 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

2.723,55

0,00

1.337,53

0,00

1.386,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 778,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (€ 396,00 dic. 2019 ed € 382,26 gennaio 2020); ammesso per
euro 559,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 1.386,02 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04676
03/06/2020
11/03/2022

Moretti Laura
Via Enea 71 00181 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04678
03/06/2020
11/03/2022

De Rosa Ciro
Via Benevento 17 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04680
03/06/2020
11/03/2022

De Rosa Ciro
Via Benevento 17 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

48.629,52

0,00

29.760,68

0,00

18.868,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 16.281,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 9.667,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 14.147,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 5.945,66 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 2.587,54 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MRTLRA73A46H501Y

11.586,11

0,00

0,00

0,00

11.586,11

La presente domanda risulta duplicata al cron. 4680 pec del 03/06/2020 h. 11.20.

DRSCRI64C23E906X

DRSCRI64C23E906X

12.645,19

0,00

3.609,05

0,00

9.036,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La presente domanda rappresenta il duplicato del cronologico n. 4678 pec del 03/06/2020 h. 11.18. Escluso per euro
2.243,32 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 6.163,28relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,61 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.464,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 629,54 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04681
03/06/2020
11/03/2022

De Stasio Gaetano
Via E.colorni 103 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

00-04682
03/06/2020
11/03/2022

Raschilla' Marco
Via Garibaldi Iii Trav. N. 3 89044 Locri RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giusepperechichi@pecstudio.it

00-04683
03/06/2020
11/03/2022

De Rosa Mario
Via Fiori 39 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.563,20

0,00

13.486,78

0,00

4.076,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.442,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
1.995,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 576,87 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per
euro 3.048,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 647,51 per tfr già erogato al fondo complementare; Escluso
per euro 2.852,04 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura

DSTGTN55T04F839F

30.822,28

0,00

RSCMRC75L20D976Y

DRSMRA64P26F839N

17.208,08

0,00

13.614,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.734,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 10.473,34 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 13.614,20 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
25.186,24

0,00

18.349,43

0,00

6.836,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.767,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.255,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.601,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 5.420,02 per tfr
versato al fondo complementare ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020
poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Ammesso per euro 7.724,76 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis
n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Escluso per euro 240,23 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04684
03/06/2020
11/03/2022

Merauta Mihai
Via G. Verdi 00060 Civitella San Paolo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

damianogianandrea@ordineavvocatiroma.org

00-04685
03/06/2020
11/03/2022

De Simone Antonio
Via Ciro Venotti N.16 80040 Trecase NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04686
03/06/2020
11/03/2022

De La Cruz Moquillaza Rocio Del Pilar
Via Francesco Cigna 2 10152 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

33.123,93

0,00

7.728,96

0,00

25.394,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.549,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.821,02 ott. 2019, € 1.821,02 nov. 2019 ed € 490,27
dic. 2019; nonché € 417,31 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 2.370,53 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (di cui € 189,64 per ferie ed € 1.712,23 per permessi mat. e non goduti, ricalcolati come da
residuo ore che risulta nella busta paga dic. 2019) ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 636,45
come da ricalcolo di ferie/permessi non retribuiti.
Ammesso per euro 808,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 24.758,52 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante;

MRTMHI82M22Z129Y

12.392,93

0,00

DSMNTN65B05L245T

DLCRDL78L63Z611L

3.592,48

0,00

8.800,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.133,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.447,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.367,95 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso
per euro 298,91 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
4.774,43

0,00

2.934,93

0,00

1.839,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.441,17 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 428,39 per mens.agosto 2019, € 423,10 per mensilità settembre 2019 ed € 433,68 mens. ottobre
2019 nonchè € 78,00 per 3 ratei 13^ ed € 78,00 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 1.493,76 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.839,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04687
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Ferdinando
Via E. De Nicola 5 80038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oreste.cardillo@pec.studiolegalecardillo.it

00-04688
03/06/2020
11/03/2022

Pace Francesco
Via Vesuvio 34 (sc. B) 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04689
03/06/2020
11/03/2022

Psp Srl
Via Varco, Snc 62018 Potenza Picena MC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pspscavi@pcert.it

00-04690
03/06/2020
11/03/2022

Riva Succhellino Luca
Via Valli Dell'orco-salto 26 10082 Cuorgne' TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maurotais@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.223,46

0,00

5.099,03

0,00

9.124,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.027,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.121,66 per mens. novembre 2019, € 1.254,22 per
mens. dic. 2019 ed € 1.028,19 per mens. gennaio 2020 oltre che per n. 3 ratei 13^ per € 311,57 e n. 3 ratei 14^ per €
311,57 res. 2019/2020); Ammesso per euro 1.071,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 207,71 per 2 i ratei di 13^ 2020 ed € 207,71 per 2 ratei 14^ 2020 nonchè per € 2.243,32 relativi a
mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.465,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SPSFDN63H22G812H

2.993,81

0,00

PCAFNC62M05F839Z

658,80

0,00

0,00

1.453,23

0,00

658,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 658,80, Categoria Chirografari; non si riconosce il privilegio invocato in quanto non è provata la
natura artigiana dell'impresa, non essendo sufficiente la mera iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle
Imprese, come da visura in atti.

01477370439

RVSLCU87H17E379V

1.540,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.353,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.172,64 dic. 2019, € 181,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 186,94 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1
c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per €1371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Escluso per € 81,57 per Bonus ex DL 66/14 -busta paga dic. 2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere
in sede di dichiarazione dei redditi;

26.637,02

0,00

16.547,72

0,00

10.089,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.973,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (aprile 2019). Ammesso per euro 14.574,08 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 10.089,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04691
03/06/2020
11/03/2022

Del Prete Guglielmo
Via Socrate 11 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04692
03/06/2020
11/03/2022

Stano Massimiliano
Via Governolo 8 10128 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

segreteriaregionale@pec.uglpiemonte.it

00-04693
03/06/2020
11/03/2022

Di Lorenzo Ciro
Via Sant'anna 27 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

00-04694
03/06/2020
11/03/2022

Crudele Monica
Via Romualdo Rizza 6 03030 Villa Santa Lucia FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.798,89

0,00

4.199,51

0,00

9.599,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.645,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.223,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
975,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.595,00 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 1.358,76 in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DLPGLL56D22E906L

20.643,16

0,00

STNMSM68R10L219C
27.451,60

0,00

0,00

20.643,16

5.288,45

0,00

22.163,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 881,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 975,09 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.340,00 per anticipo TFR ,; Escluso per euro 12.973,22 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per euro 3.431,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 4.849,93 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura

DLRCRI54H02E054Y

CRDMNC66S54E335H

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia la domanda alla successiva udienza onde procedere ad ulteriori riscontri in ordine al Trattamento di Fine
rapporto ed al PPT di Marte SPV, invitando medio tempore parte istante a specificare le somme che assume come non
corrisposte, al fine di una più compiuta verifica.

7.319,43

0,00

2.427,09

0,00

4.892,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.255,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 935,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 636,36 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04695
03/06/2020
11/03/2022

Laurent Veronique Marie
Via Alla Stazione 10 28040 Mergozzo VB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficiovertenze@pec.cgilverbania.it

00-04696
03/06/2020
11/03/2022

Delfino Maria Rosaria
Via Taddeo Da Sessa C Is C/t 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04697
03/06/2020
11/03/2022

Monorchio Saverio
Via Calveri 111 89132 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04698
03/06/2020
11/03/2022

Ruzza Giancarlo
Via Martiri Di Via Fani 5 03030 Santopadre FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

891,02

0,00

891,02

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 891,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LRNVNQ62E64Z110K
11.453,91

0,00

0,00

7.941,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.140,70relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.074,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
679,01in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DLFMRS60R54F839Y

3.493,39

0,00

2.622,10

0,00

871,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 514,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 232,10 per dicembre 2019 ed € 282,10 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 2.107,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 871,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.

MNRSVR93C28H224B

RZZGCR71T06E340R

3.512,54

4.842,35

0,00

2.212,40

0,00

2.629,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.390,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.408,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 803,67 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.239,80 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04699
03/06/2020
11/03/2022

Dell'aquila Rita
Via Michelangelo Ciccone 6 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04700
03/06/2020
11/03/2022

Marciano' Santa
Contrada Croce 8 89011 Bagnara Calabra RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04701
03/06/2020
11/03/2022

Ferlito Erica
Via Bruetto 31 10010 Burolo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvbravomarialuisa@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.294,50

0,00

2.531,60

0,00

7.762,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.493,52relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammvesso per euro 1.537,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
994,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.269,38 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DLLRTI53A65F839P

3.377,49

0,00

MRCSNT67H64A552S

FRLRCE73C68E379T

1.997,86

0,00

1.379,63

Ammesso per euro 681,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 888,00 per dicembre 2019 ed € 428,68 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 1.316,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 1.379,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.
210.470,65

0,00

174.904,94

0,00

35.565,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.324,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 26.326,86 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. ; Ammesso per euro 43.333,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 23.750,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 66.170,26
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.405,10in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ; Escluso per euro 34.160,61 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04702
03/06/2020
11/03/2022

Dell'aversano Rosaria
Via Niccolo Paganini 28 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04703
03/06/2020
11/03/2022

Maressa Giuseppina
Corso Milano 88 28025 Gravellona Toce VB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficiovertenze@pec.cgilverbania.it

00-04704
03/06/2020
11/03/2022

Granata Salvatore
Via Emilio Scaglione 504 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.328,30

0,00

3.581,68

0,00

7.746,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.118,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
505,45in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DLLRSR66R47F839K

1.247,11

0,00

MRSGPP58P47H037O

GRNSVT54T12F839C

1.247,11

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 878,58 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 395,68 dic. 2019 ed €378,48 gennaio 2020; nonchè €
104,45 n. 3 ratei di 13^ 2019); Ammesso per euro 282,05 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 86,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
31.253,63

0,00

11.843,71

0,00

19.409,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.364,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.075,35 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 16.236,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 3.404,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 3.173,53 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04705
03/06/2020
11/03/2022

Troiani Nicola
Via Dei Pescatori 5 01028 Orte VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04706
03/06/2020
11/03/2022

D'errico Salvatore
Via Svizzera 39 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04707
03/06/2020
11/03/2022

Iaria Tiziana
Via Cimitero Archi 78 A 89100 Reggio Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04708
03/06/2020
11/03/2022

Tecno Srl
Piazza Della Liberta', 10 00192 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiolucchetti@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.435,60

0,00

1.845,33

0,00

3.590,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.951,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 418,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.639,27 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TRNNCL79L29I838A

11.154,10

0,00

DRRSVT63A01F839Q

1.854,91

0,00

0,00

7.571,48

1.854,91

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 86,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 43,92 per dicembre 2019 ed € 42,29 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 8,04 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 1.760,66 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Si rigetta la richiesta
in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può
essere proposta dalla parte personalmente.

RIATZN93E42H224H

06703091006

3.582,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.152,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
297,34 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

0,00

2.202,10

0,00

2.202,10

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.202,10, Categoria Chirografari, come richiesto. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di
spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte
personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04709
03/06/2020
11/03/2022

Mozzanini Angela
Corso Roma 64 28025 Gravellona Toce VB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficiovertenze@pec.cgilverbania.it

00-04710
03/06/2020
11/03/2022

Di Costanzo Pasqualina
Via Moyo 21 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04711
03/06/2020
11/03/2022

Caterinschi Gina Mariana
Via F. Crispi, 96 91025 Marsala TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04712
03/06/2020
11/03/2022

Oliva Massimilano
Via Giuseppe Tartini, 44 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.192,45

0,00

1.192,45

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.192,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 di cui € 361,84 per mens. novembre 2019, € 378,29 per mens.
dicembre 2019, € 361,84 per mens. gennaio 2020, € 90,46 per n. 2 ratei 13^ 2019.

MZZNGL66H48G062C
15.268,90

0,00

0,00

11.686,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.083,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
480,76in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DCSPQL68T64F839X

1.350,56

0,00

340,61

0,00

1.009,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 340,61 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; l'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.009,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CTRGMR70T43Z129H

LVOMSM71D07L219W

3.582,62

15.687,91

0,00

9.618,12

0,00

6.069,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.867,77 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 1.679,50 per mens.agosto 2019, € 1.619,44 per mensilità settembre 2019 ed € 1.887,57 mens.
ottobre 2019 nonchè € 340,63 per 3 ratei 13^ ed € 340,63 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 3.750,35 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 6.069,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04714
03/06/2020
11/03/2022

Luchini Renato
C.so Secondigliano 460 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

00-04715
03/06/2020
11/03/2022

Cottone Cosimo Natale
Contrada Ciancio 602 91025 Marsala TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04716
03/06/2020
11/03/2022

Mingolelli Francesca
Corso Lombardia 150 10149 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04717
03/06/2020
11/03/2022

Barbagallo Carmelo
Via Della Croce 21 94012 Barrafranca EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

37.558,96

0,00

8.974,97

0,00

28.583,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.804,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.896,89 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 25.337,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.273,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 3.246,75 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.

LCHRNT55T11F839E

3.597,16

0,00

CTTCMN77T25E974J

1.130,88

0,00

0,00

2.713,89

1.130,88

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.065,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 443,81 per mens. settembre 2019 ed € 443,81 mens. ottobre 2019 nonchè € 88,76 per 2 ratei
13^ ed € 88,76 per 2 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Ammesso per euro 65,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

MNGFNC85M46L219Q

BRBCML93B03G580D

883,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 883,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; l'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.713,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

9.053,61

0,00

6.061,77

0,00

2.991,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.764,45 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 893,19 per mens. sett. 2019, € 895,82 per mens. ott.
2019, € 975,44 per mens. nov. 2019,). Ammesso per euro 3.297,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.991,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04718
03/06/2020
11/03/2022

Porciani Giovanni
Via Della Mazzetta 14 01100 Viterbo VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04719
03/06/2020
11/03/2022

Cottone Salvatore
Via Istria Lotto 15 - Interno 4 91025 Marsala TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04720
03/06/2020
11/03/2022

Girgenti Maria Luisa
Via Ugo Foscolo 9 91020 Petrosino TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04721
03/06/2020
11/03/2022

Lista Maria Chiara
Via Tarcone 8 01100 Viterbo VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.733,26

0,00

1.670,74

0,00

5.062,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.232,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.464,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 206,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 830,29 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PRCGNN63A27M082Y

1.366,23

0,00

CTTSVT70B22E974U

513,47

0,00

0,00

1.024,29

180,75

0,00

332,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 180,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 332,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRGMLS79L50D423I

LSTMCH75T51M082X

341,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 341,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie .L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.024,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

6.836,11

0,00

1.682,42

0,00

5.153,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.262,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 190,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 890,87 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04722
03/06/2020
11/03/2022

Informa Srl Formazione E Consulenza
Via Clauzetto, 12 00188 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

informaamm@postecert.it

00-04723
03/06/2020
11/03/2022

Maresca Carmela
Via V.ianfolla 343 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreafaiello@legpec.it

00-04725
03/06/2020
11/03/2022

Lilliu Maria Luisa
Vico Tirso 78 09012 Capoterra CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatolucacrotta@legalmail.it

00-04726
03/06/2020
11/03/2022

Banca Farmafactoring
Via Domenichin0, 5 20149 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.iannaccone@milano.pecavvocati.it

00-04727
03/06/2020
11/03/2022

Veglia Civita
Via Delle Terme 415 04021 Castelforte LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 03.06.2020 ore 11.49 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 12.20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4756).

08327990589
18.478,26

0,00

5.126,06

0,00

13.352,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.591,05relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.874,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 3.251,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 2.761,15 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.

MRSCML52E71F839B

1.644,24

0,00

1.644,24

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 463,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 90,12 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 373,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 717,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

LLLMLS65B58H501N

55.336.309,47

76.725,81

0,00

0,00

55.413.035,28

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 03.06.2020 ore 11.61 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 12.07 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4741).

07960110158

VGLCVT78S59F224F

3.016,66

0,00

2.124,01

0,00

892,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 435,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.688,22
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Escluso per euro 892,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04728
03/06/2020
11/03/2022

Trianni Christian
Via Marsala 45 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04729
03/06/2020
11/03/2022

Gazzellini Anthea
Via Igino Alunni 12 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

00-04733
03/06/2020
11/03/2022

Morrone Antimo
Via Cicerone 6 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04734
03/06/2020
11/03/2022

Hofer Group Srl
Via Plan Dala Sia, 9 39047 St. Cristina BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerhard.brandstaetter@pec.brandstaetter.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.886,69

340,00

2.581,83

0,00

2.644,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.788,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 793,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.304,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 340,00.

TRNCRS75H21H501K

2.469,74

0,00

1.749,55

0,00

720,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 568,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 671,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.078,46
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 151,88in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GZZNTH99A52C773P

17.683,61

0,00

6.213,28

0,00

11.470,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 744,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.241,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.971,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 9.148,63 in quanto trattasi di somme
accantonate a fondo pensione e non documentato da estratto conto fondo di riferimento aggiornato. Escluso per euro
464,59 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Escluso per euro 1.113,01 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

MRRNTM61R17I293X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Si invita parte istante a reinoltrare la sola domanda di ammissione facendo riferimento al presente cronologico atteso
che il relativo file appare non compatibile con l'estensione del pct e come tale non è leggibile.

02795470216
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04736
03/06/2020
11/03/2022

Musella Anna
Via Duca Degli Abruzzi 26 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04737
03/06/2020
11/03/2022

Gennari Sacha
Via Valdichiana 49 50127 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-04738
03/06/2020
11/03/2022

Di Finizio Pasquale
Via Principe Di Napoli 79 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

40.254,79

0,00

13.877,70

0,00

26.377,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.514,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 3.273,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 4.089,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 24.476,28 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 778,50 in quanto le mensilità e/o 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.

MSLNNA65S60A455J

9.136,63

0,00

GNNSCH95S21D575Y

DFNPQL59P23F839Q

5.975,86

0,00

3.160,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.778,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.290,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.557,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.128,39 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 382,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
11.113,24

0,00

3.622,26

0,00

7.490,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.045,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.477,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
323,35in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04739
03/06/2020
11/03/2022

D'alise Luigi
Via Virnicchi 130 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoniomontanino@legalmail.it

00-04740
03/06/2020
11/03/2022

Attaldi Katia
Via Giovanni Boccaccio 92/a 09045 Quartu Sant'elena
CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatolucacrotta@legalmail.it

00-04742
03/06/2020
11/03/2022

Lo Russo Michele
Via Achille Grandi 27 00043 Ciampino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04743
03/06/2020
11/03/2022

Di Maio Carmine
Via Viticella 68 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.954,89

0,00

5.010,11

0,00

6.944,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.761,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.752,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.257,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 183,22 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DLSLGU60H27G812C

5.861,74

0,00

5.861,74

0,00

0,00

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

TTLKTA69A48H501Z
2.106,49

0,00

0,00

1.171,81

Ammesso per euro 934,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.171,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LRSMHL68B09F224I

DMICMN59R21F839V

934,68

11.092,38

0,00

3.582,62

0,00

7.509,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.136,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
251,84 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04744
03/06/2020
11/03/2022

Giuseppe Alessandro Di Girolamo
Via C. Vito Falco, 2/C 91025 Marsala TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-04745
03/06/2020
11/03/2022

Pagano Gabriella
Via Bardonecchia 156 10141 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04746
03/06/2020
11/03/2022

Di Palo Burrone Rosaria
Via Prov. Cardito Crispano 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04747
03/06/2020
11/03/2022

Johnson Controls Systems And Service Italy Srl
Via Milanese, 124 20092 Cinisello Balsamo MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

jcsystemsserviceitaly@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.461,00

931,16

0,00

0,00

3.392,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.392,16 (come da sommatoria degli importi dettagliati per spese, iva e cap) per le spese legali
liquidate nei procedimenti monitori sottesi alla domanda; i decreti ingiuntivi sono inopponibili alla Procedura in quanto
sprovvisti di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.

DGRGPP78R07E507Z
5.185,97

0,00

2.767,73

0,00

2.418,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.195,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.051,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.716,36 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 222,66 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PGNGRL61T56L219M

11.730,54

0,00

3.579,29

0,00

8.151,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.167,07relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.050,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.528,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
861,87 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

DPLRSR70T60D170R

0,00

5.916,99

0,00

5.916,99

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.916,99, Categoria Chirografari, come richiesto.

02550100131
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04748
03/06/2020
11/03/2022

Balsoni Fabrizio
Colle Aprano 14 00038 Valmontone RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04749
03/06/2020
11/03/2022

Guarino Emanuele
Via Bologna, 138 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04750
03/06/2020
11/03/2022

Punto 3 Srl
Via Kennedy, 15 44122 Ferrara FE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paola.guarini@ordineavvocatiferrara.eu

00-04752
03/06/2020
11/03/2022

Caristo Angelo
Via Nuova Modena 38 Scala L Interno 3 89132 Reggio
Calabria RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.121,05

0,00

7.878,84

0,00

2.242,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 81,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.567,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari., come richiesto. Ammesso per euro 2.990,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 3.320,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 402,70 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Escluso per euro 1.758,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere
direttamente domandati.

BLSFRZ67L12H501J

0,00

2.521,36

0,00

2.521,36

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.521,36, Categoria Chirografari, come richiesto per spese legali

GRNMNL73M11F839A
2.640,00

12.000,00

0,00

14.640,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.640,00, tutto in chirografo con declassamento del privilegio domandato per IVA di rivalsa ex art.
2758 c.c. in quanto non è stato individuato/reperito il bene materiale su cui esercitarlo.

01601660382

CRSNGL63E05H224G

1.525,57

0,00

1.164,13

0,00

361,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 281,54 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 143,90 per dicembre 2019 ed € 137,64 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 882,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 361,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta
dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04753
03/06/2020
11/03/2022

Carinella Bruno
Via Rossini 24 01100 Viterbo VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04754
03/06/2020
11/03/2022

Moglioni Andrea
Via Colle Nocello A Loc. La Botte 127 00012 Guidonia
Montecelio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-04756
03/06/2020
11/03/2022

Informa Srl Formazione E Consulenza
Via Clauzetto, 12 00188 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

informaamm@postecert.it

00-04757
03/06/2020
11/03/2022

Cuccurullo Antonietta

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoniomontanino@legalmail.it

00-04758
03/06/2020
11/03/2022

Pavibeton Srl
Via Cavalier Angelo Manzoni, 35 26866 Sant'angelo
Lodigiano LO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

davide.panzetti@lodi.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.919,74

0,00

10.324,35

0,00

14.595,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.040,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.252,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 6.071,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.554,87 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

CRNBRN61D21M082L

11.257,40

0,00

9.345,42

0,00

1.911,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La presente domanda rappresenta la sostituzione al cronologico n. 1068.Escluso per euro 473,62relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per euro 2.405,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. ; Ammesso
per euro 3.946,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 2.993,43 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Escluso per euro 1.438,36in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali

MGLNDR76L07L182D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si invita parte istante a reinoltrare la sola domanda di ammissione facendo riferimento al presente cronologico in
quanto il file ha una estensione non compatibile con il P.C.T. e come tale non può essere visionato.

08327990589
4.915,17

450,00

4.915,17

450,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.915,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 450,00,
Categoria Chirografari, come richiesto. ;

CCCNNT63E66F839E
0,00

11.786,17

0,00

11.786,17

0,00

Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 11.786,17, Categoria Chirografari, come richiesto.

12767870152
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04759
03/06/2020
11/03/2022

Bertagnoli Roberto
Via Belvedere 53 10028 Trofarello TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annagariglio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04760
03/06/2020
11/03/2022

Pro. Gest. Italiana Srl
Via Degli Ortaggi 12 00157 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

progestitaliana@pec.it

00-04762
03/06/2020
11/03/2022

Fiore Nicola

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatofrancescodideco@legalmail.it

00-04763
03/06/2020
11/03/2022

Eredi Cannalire Gianfranco - Sig. a Raiteri Paola,
Sig. Cannalire Lorenzo e Sig. Cannalire Gabriele
Via Malerba, 16 10070 Traves TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimilianopili@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04764
03/06/2020
11/03/2022

Montanino Antonio
Via Alfieri, 2 80038 Pomigliano D'Arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoniomontanino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.532,55

1.608,44

12.447,70

1.608,44

9.084,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.379,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 6.067,93 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 1.608,44, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Escluso per euro 9.084,85relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BRTRRT58H05L219I

0,00

3.704,22

0,00

3.704,22

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.704,22, Categoria Chirografari, oltre interessi di legge al 04.02.2020, come richiesto

06226190582
0,00

4.602,00

0,00

4.602,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Ammesso per euro 3.826,00, Categoria Chirografari, per capitale e interessi,
come richiesto. Ammesso per euro 776,00, Categoria Chirografari, per spese legali come richiesto. ;

FRINCL65L08L736L
2.652,10

0,00

0,00

0,00

2.652,10

Si rigetta la domanda. Parte istante documenta di aver azionato attività esecutiva in forza di decreto ingiuntivo emesso
dal Tribunale di Ivrea n. 284/2019 per residuo crediti di lavoro. Nella predetta procedura, l'ordinanza di assegnazione
acquista efficacia di titolo esecutivo verso il terzo Fca Italy -che a dire di parte istante non ha provveduto al pagamento
del dovuto- cui dovrà essere richiesto quanto oggi preteso nei confronti di Manitalidea s.p.a.Escluso per euro 2.652,10.

CNNGFR61A10L219B
0,00

7.019,12

0,00

7.019,12

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.019,12, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

MNTNTN78C13F839P
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04765
03/06/2020
11/03/2022

Brucceri Gerlando
Via Degli Svevi 15 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04766
03/06/2020
11/03/2022

Eredi Russo Ferdinando - Sig. ra Perfetto Anna, Sig.
ra Russo Milena, Sig. ra Russo Simona e Sig. Russo
Vittorio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04767
03/06/2020
11/03/2022

Pavel Raluca Ionela
Piazza Cavour 3 01019 Vetralla VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04768
03/06/2020
11/03/2022

Garofalo Maria
Via Cassano Delle Rose 2 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elpidiocapasso@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.089,46

0,00

406,59

0,00

3.682,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 406,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.554,42 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per l'importo di euro 128,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BRCGLN73A02A089X

4.458,15

0,00

RSSVTR91M20F839Z
1.866,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.866,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 697,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 1.169,50 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PVLRCN00H64Z129O

GRFMRA60E44F839U

4.458,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.458,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

12.208,72

0,00

2.361,22

0,00

9.847,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.361,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 9.847,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04769
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Carmela
Via G.leopardi 192 Is.55 80125 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04770
03/06/2020
11/03/2022

Pevel Tradizione & Innovazione Srl
Viale G. Mancini - Palazzo Falbo & La Neve Snc 87100
Cosenza CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

st.crispao@pec.libero.it

00-04772
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Filomena
Via Porini 69 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04774
03/06/2020
11/03/2022

Marchica Gerlanda
Via V. Monti 1 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.151,40

0,00

3.589,23

0,00

11.562,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.992,98relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
447,53 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SPSCML60A51F839J

0,00

7.370,24

0,00

7.370,24

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.370,24, Categoria Chirografari, oltre interessi al 04.02.2020, come richiesto.

02826220788
10.712,85

0,00

0,00

7.114,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.752,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.151,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.446,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
239,93 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SPSFMN58M61I262O

MRCGLN64S52A089E

3.598,05

3.627,23

0,00

449,52

0,00

3.177,71

Ammesso per euro 449,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.045,34 in quanto 13^ e 14^ non
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per l'importo di euro 132,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04775
03/06/2020
11/03/2022

A.s. Automazioni E Serramenti Srls
Viale Charles Lenormant, 211 00119 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiolucchetti@ordineavvocatiroma.org

00-04777
03/06/2020
11/03/2022

Sala Giuseppina
Via Monti 3 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04778
03/06/2020
11/03/2022

Riccetti Roberto
Via Tufo 334/b 03042 Atina FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-04779
03/06/2020
11/03/2022

Zuccari Augusto
VIA MATTEO DE' PASTI 87 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

15.400,92

0,00

0,00

15.400,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di identica domanda proposta con pec del 03/05/2020 h. 12.39 esaminata al
cronologico n. 4773.

12854771008
3.622,83

0,00

0,00

3.130,38

Ammesso per euro 492,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.002,39 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per l'importo di euro 127,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SLAGPP53L42A089D

24.360,09

0,00

3.290,32

0,00

21.069,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.912,16 ; Ammesso per euro 2.451,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
839,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 8.970,01 in quanto risultano corrisposte le
mensilità sino al settembre 2019 e le 13 e 14esime sino al 2019.Escluso per euro 8.187,00 in quanto il dettaglio delle
somme non risulta specificato e non è stata data prova delle residuo ore non corrisposte

RCCRRT91E20A486V

ZCCGST79R13H501Z

492,45

15.246,05

0,00

7.975,03

0,00

7.271,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.448,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 4.856,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.403,30 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 419,72 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04780
03/06/2020
11/03/2022

Armenio Diego
Via Delle Quercie 14 01019 Vetralla VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04781
03/06/2020
11/03/2022

Cucchiara Carmelina
Viale Dei Giardini 126 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04782
03/06/2020
11/03/2022

Delogu Dionigi
LocalitÃ Cerracchio 0 01019 Vetralla VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04783
03/06/2020
11/03/2022

Liuzzo Calogera
Via Garibaldi 20 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.843,03

0,00

2.427,83

0,00

5.415,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.189,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.445,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 981,94 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.225,57 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RMNDGI85H27M082W

3.623,35

0,00

CCCCML65H54A089U

2.190,94

0,00

0,00

3.145,21

0,00

0,00

2.190,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 981,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 1.209,42 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi gli ANF in
quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.

DLGDNG80E18L814U

LZZCGR62H45A089L

478,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 478,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.016,72 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per l'importo di euro 128,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

3.623,35

0,00

428,05

0,00

3.195,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 428,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.066,81in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;.
Escluso per l'importo di euro 128,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04784
03/06/2020
11/03/2022

Bianchini Massimiliano
Via Dei Battellieri 38 01028 Orte VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04785
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Giuseppe
Vico S.m. Delle Grazie 30 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04786
03/06/2020
11/03/2022

Contino Giovanna
Via Anacapri. 6 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04787
03/06/2020
11/03/2022

Spisto Anna
Via Supportico Lopez 12 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.300,09

0,00

7.349,50

0,00

12.950,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.961,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.720,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 3.628,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.989,59 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

BNCMSM73M06H501X

25.417,21

0,00

23.966,16

0,00

1.451,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.990,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.255,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.510,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 13.209,05 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità
di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 274,49in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

SPSGPP60B12F839C

3.622,84

0,00

492,45

0,00

3.130,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 492,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.002,41 in quanto 13^ e 14^ non
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per euro 127,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNTGNN63A49A089P

3.845,77

0,00

1.506,12

517,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Attesa la necessità di ulteriori verifiche in ordine alle pretese creditorie della dipendente, si rinvia a successiva udienza

SPSNNA82P45F839F
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04789
03/06/2020
11/03/2022

Merigo Morena
Via Largo Roma 3 20010 Pregnana Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

roberta.fragala@milano.pecavvocati.it

00-04790
03/06/2020
11/03/2022

Dardano Filomena
Via Montenero 195 20024 Garbagnate Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

roberta.fragala@milano.pecavvocati.it

00-04791
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Maria
Via Lavadera, 14 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.713,92

0,00

2.084,91

0,00

6.629,01

Ammesso per euro 2.084,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorieil tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.629,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

MRGMRN59M42H264D

5.568,42

0,00

DRDFMN59D42A736K

SPSMRA66A43F839K

828,15

0,00

4.740,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 828,15 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 4.740,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
14.453,79

0,00

3.572,74

0,00

10.881,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.364,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.135,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 395,14in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04792
03/06/2020
11/03/2022

Mastronicola Giuseppe
Via Ara Vittigli 5 03030 Castrocielo FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04793
03/06/2020
11/03/2022

Fragapane Carmelo
Via Navarro Dell'ammiraglia 5 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04794
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Maria Rosaria
Via V.emanuele 96 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.366,90

0,00

17.894,58

0,00

2.472,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.172,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.831,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari., come richiesto. Ammesso per euro 6.421,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 8.641,29 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.299,93 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MSTGPP64R01C340L

3.627,23

0,00

FRGCML71M21A089O

SPSMRS65H68F839F

481,72

0,00

3.145,51

Ammesso per euro 481,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.013,14 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga
Escluso per euro 132,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
14.846,83

0,00

3.582,65

0,00

11.264,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.545,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 597,52 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04795
03/06/2020
11/03/2022

Maitino Claudio
Via Marsala 14 01028 Orte VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04796
03/06/2020
11/03/2022

Velhan Valentyna
Via 2 Settembre 228 50050 Cerreto Guidi FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.rombola@firenze.pecavvocati.it

00-04797
03/06/2020
11/03/2022

Faraca Maria Immacolata
Via Cardinale Filoma 40 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04798
03/06/2020
11/03/2022

Cusumano Patrizio
Via Botteghelle 23 92100 Agrigento AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

23.290,57

0,00

9.657,47

0,00

13.633,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.472,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.081,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 5.576,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.160,92 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

MTNCLD56C06G135X

12.337,99

0,00

7.868,74

0,00

4.469,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.399,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (gen. 2020). Ammesso per euro 2.853,90 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 3.614,94 lordinella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 809,45 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da
farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per l'importo di euro 3.659,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VLHVNT77H46Z138X

39.168,70

0,00

0,00

0,00

39.168,70

Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore UniCredit

FRCMMM58A58F839P

CSMPRZ70E17A089H

3.627,23

0,00

492,45

0,00

3.134,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 492,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 3.002,41 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 18,75% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per euro 132,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04799
03/06/2020
11/03/2022

De Simone Ivano
Via Colle Frattuccio 55 03024 Ceprano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04800
03/06/2020
11/03/2022

Fascio Antonietta
Viale Delle Camelie 11 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04802
03/06/2020
11/03/2022

Ferrara Carolina
Via Nino Bixio , 4 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.223,48

0,00

8.999,45

0,00

7.224,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.830,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.623,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 5.376,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.393,19 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

DSMVNI66A01C479X

25.780,71

0,00

0,00

16.014,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.289,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.020,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.455,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.660,59 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 232,02 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

FSCNNT58C45G902H

FRRCLN56R60B990T

9.765,79

11.423,17

0,00

3.618,52

0,00

7.804,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.152,14relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.473,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
530,85in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04803
03/06/2020
11/03/2022

Ferrini Luciano
Via Fontana Marcaccio 5 00049 Velletri RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

flaviabruschi@ordineavvocatiroma.org

00-04804
03/06/2020
11/03/2022

Curto Carmela
Via Giovanni Paolo Ii 9 92020 Racalmuto AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannasansone@pec.it

00-04805
03/06/2020
11/03/2022

Ferraro Enrico
Viale Italia Lotto 5 14 80040 Pollena Trocchia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

26.688,08

0,00

14.145,36

0,00

12.542,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.485,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 6.469,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 7.676,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.057,70 in quanto
le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

FRRLCN58T30L719A

3.669,19

0,00

CRTCML67E49H148X

FRRNRC53A31F839Z

657,00

0,00

3.012,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 657,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.837,86 in quanto 13^ e 14^
sono state ricalcolate in ragione della percentuale di orario ridotto PART/TIME 25,00% e della durata del rapporto di
lavoro (8 mesi) nonché quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in
quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.237,89:173=7,155) ed al residuo ore di cui all'ultima busta
paga;
Escluso per euro 174,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
10.168,39

0,00

3.618,57

0,00

6.549,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.230,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.094,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.524,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 319,69 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04806
03/06/2020
11/03/2022

Ferraro Luigi
Via Luigi Crisconio 26 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04807
03/06/2020
11/03/2022

Fico Giuseppina
Via R. Carosone Trav. 5 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04808
03/06/2020
11/03/2022

Luzzitelli Giovanni Battista
Via M. Colonna 14 00053 Civitavecchia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antoninoguida@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.403,67

0,00

18.830,94

0,00

6.572,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.949,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.954,08 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.558,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.837,69 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 8.369,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 612,73 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

FRRLGU60R04F839I

11.497,43

0,00

FCIGPP59E55F839Z

LZZGNN64R25B688U

3.593,20

0,00

7.904,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.184,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.448,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
597,99 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
21.211,79

0,00

7.761,74

0,00

13.450,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.016,10relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.931,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
5.830,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.433,95 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04809
03/06/2020
11/03/2022

Filippi Lucio
Via F. Petrarca 2 81030 Castel Volturno CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04810
03/06/2020
11/03/2022

Vece Maurizio
Via Del Trullo 324 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04811
03/06/2020
11/03/2022

Caccamo Caterina

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.sodaro@cert.avvocatitermini.it

00-04812
03/06/2020
11/03/2022

Salvatore Sodaro
Via Falcone e Borsellino, 80 90018 termii Imerese PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.sodaro@cert.avvocatitermini.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.580,27

0,00

3.582,62

0,00

7.997,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.549,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
326,99 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

FLPLCU55A14F839K

4.982,67

340,00

VCEMRZ66B24H501O

2.760,66

0,00

0,00

2.719,45

2.535,29

0,00

225,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore
documentazione prodotta: ammesso per euro 2.535,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per l'importo di euro 225,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

CCCCRN83H56L112H

SDRSVT63S14G273F

2.603,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.809,87 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 793,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.379,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 340,00.

656,60

0,00

0,00

0,00

656,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 656,60 per spese e diritti liquidati nel procedimento monitorio sotteso alla domanda: il decreto
ingiuntivo sul quale parte istante fonda la propria istanza, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di
definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04813
03/06/2020
11/03/2022

Lovison Antonella
Via Giacomi Dina 52/6 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

segreteriaregionale@pec.uglpiemonte.it

00-04814
03/06/2020
11/03/2022

Finizio Alberto
Via Marsala Is.12 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04815
03/06/2020
11/03/2022

Finizio Anna Maria
Via E. Caruso 12 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.552,43

0,00

1.400,01

0,00

4.152,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 776,11 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 216,11 dic. 2019 ed € 560,00 gennaio 2020) Ammesso
per euro 623,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 13^
2019 come da cedolino paga, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorieil tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 4.152,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LVSNNL67L59A859W

23.912,34

0,00

FNZLRT59M15F839H

FNZNMR59H49F839B

17.826,35

0,00

6.085,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.739,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.030,44 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.462,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura
Escluso per euro 307,90in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 4.655,78 in quanto trattasi di tfr già versato al fondo
complementare; Ammesso per euro 7.593,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ;
11.241,47

0,00

3.587,34

0,00

7.654,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.165,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
367,34 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

227 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04817
03/06/2020
11/03/2022

Fioletto Rosa
Via Pietro Toselli N. 13 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04818
03/06/2020
11/03/2022

Fiorentino Carmela
Viale Leone 16 80055 Portici NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04819
03/06/2020
11/03/2022

Spina Giuseppe
Via Traccia A Poggioreale 553 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.617,58

0,00

3.613,44

0,00

8.004,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.182,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.145,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.467,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,30 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
698,91 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

FLTRSO69L51F839G

26.178,83

0,00

FRNCML62L52F839E

SPNGPP68H06C495D

10.012,48

0,00

16.166,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.532,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.020,30 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.459,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.820,00 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 224,04 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
26.000,87

0,00

10.610,78

0,00

15.390,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.12 2,31dic. 2019, € 1.12 2,31 gen. 2020, € 561,18
pari a 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.394,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 6.410,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Escluso per l'importo di euro 14.517,78 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04820
03/06/2020
11/03/2022

Fonzo Raffaele
Via Tamburriello, 29 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04821
03/06/2020
11/03/2022

Cervelli Carlo
Via Giovanni Becatti 36 00119 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

albino.angelillo@pec.it

00-04822
03/06/2020
11/03/2022

Forte Alessandro
Via Amerigo Vespucci 2 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.456,90

0,00

1.576,95

0,00

5.879,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.773,44relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.576,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 106,51 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali

FNZRFL57B18F839W

57.996,06

0,00

CRVCRL68C08H501Q

FRTLSN70C19F839Q

34.092,88

0,00

23.903,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020 (è stata apposta il 20.02.2020). In
ragione della documentazione prodotta e dei riscontri contabili: ammesso per euro 10.424,46 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 (di cui € 2.832,80 ago. 2019, € 2.877,90 set. 2019, € 3.401,53 ott. 2019; nonchè, € 656,18 pari a 3 ratei 13^ ed €
656,18 pari a 3 ratei 14^ mensilità 2019). Ammesso per euro 5.703,38 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.885,92 per onorari e spese relativi alla
fase monitoria in quanto, per le ragioni anzidette, il d.i. non è opponibile alla Procedura. Ammesso per euro 17.965,04
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 21.017,26 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.000,00 oltre accessori in ordine alla richiesta del riconoscimento di spese e competenze
per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.
14.536,21

0,00

11.946,05

0,00

2.590,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.353,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.146,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.446,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 620,68 per tfr versato al fondo complementare Escluso per euro 554,77 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro
1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura Escluso per euro 292,40 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04823
03/06/2020
11/03/2022

Purrazza Giuseppe
Cda Solazzo Palermo Snc 94015 Piazza Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04824
03/06/2020
11/03/2022

Fragala' Maria
Via Campanile 128 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04826
03/06/2020
11/03/2022

Franco Anna
Via Ugo Cardillo 23 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.009,30

0,00

9.864,26

0,00

6.145,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 7.605,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.840,33 per mens. sett. 2019, € 1.842,96 per mens.
ott. 2019, € 2.079,18 per mens. nov. 2019,). Ammesso per euro 2.258,83 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.145,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PRRGPP81H08G580G

15.622,25

0,00

FRGMRA58A43F839Q

FRNNNA55R65B759Q

3.852,65

0,00

11.769,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 9.545,63 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Ammesso per
euro 1.707,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.625,40 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro
598,57 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali ;
11.463,41

0,00

3.594,81

0,00

7.868,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.146,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.449,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
600,13 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04827
03/06/2020
11/03/2022

Franzese Angelo
Via Sparacisti N.45 80039 Saviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04828
03/06/2020
11/03/2022

Viola Antonino
Via Dei Greci 39 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04829
03/06/2020
11/03/2022

Orto Maurizio
Via Arco Speciale 33 94015 Piazza Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04830
03/06/2020
11/03/2022

Sicari Michelina
Via Luigi Pirandello 50 89851 Ionadi VV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angela.dirienzo@avvocativibo.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.103,26

0,00

3.516,49

0,00

8.586,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.985,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.081,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.435,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.328,51 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
1.272,97in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

FRNNGL68D03H931B

11.895,97

0,00

VLINNN70C10C342Y

16.270,94

0,00

0,00

3.744,18

10.293,61

0,00

5.977,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 6.197,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.792,91 per mens. sett. 2019, € 2.243,30 per mens.
ott. 2019, € 2.161,38 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 4.096,02 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.977,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RTOMRZ69B11G580G

SCRMHL81P49F537S

8.151,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.975,46 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.342,99 per mens. sett. 2019, € 1.738,18 per mens.
ott. 2019, € 1.898,29 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 3.176,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.744,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

1.139,38

0,00

618,93

0,00

520,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 312,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 306,54 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 520,45 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stato escluso il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino
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G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04831
03/06/2020
11/03/2022

La Porta Francesco Paolo
Cda Cicciona Snc 94015 Piazza Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04832
03/06/2020
11/03/2022

Furnari Filippo Vittorio
Cda Solazzo Casella Modulare Snc 94015 Piazza
Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04833
03/06/2020
11/03/2022

Cantello Gaetano Davide
Via Archimede 48 93013 Mazzarino CL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04834
03/06/2020
11/03/2022

Fissologru Srl
Via Valle Grana, 104 12010 Bernezzo CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabriella.meinero@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.321,82

0,00

10.542,41

0,00

779,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 6.265,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.955,41 per mens. sett. 2019, € 1.970,54 per mens.
ott. 2019, € 2.339,48 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 4.276,98 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 779,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LPRFNC77A04G580M

16.548,52

0,00

10.407,83

0,00

6.140,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 6.267,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.805,41 per mens. sett. 2019, € 1.795,54 per mens.
ott. 2019, € 2.667,03 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 4.139,85 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.140,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRNFPP80D20G580A

9.555,71

0,00

6.045,78

0,00

3.509,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.377,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.159,29 per mens. sett. 2019, € 1.066,98 per mens.
ott. 2019, € 1.150,93 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 2.668,58 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.509,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNTGND89E10C342O

0,00

2.568,65

0,00

2.568,65

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.568,65, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

02169580046
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04835
03/06/2020
11/03/2022

Buetto Giuseppe
Piazza Falcone E Borsellino 15 94015 Piazza Armerina
EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04836
03/06/2020
11/03/2022

Studio T Srl
Via Dei Mestieri, 9/11 48026 Godo Di Russi RA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

soniatasselli@pec.studiot.it

00-04837
03/06/2020
11/03/2022

Azzolina Enrico
Via Benedetto Croce Snc 94015 Piazza Armerina EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

00-04838
03/06/2020
11/03/2022

Di Marco Cono Salvatore
Via Conciliazione 24 95040 San Cono CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.270,78

0,00

11.091,46

0,00

6.179,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia a successiva udienza dovendosi trattare congiuntamente al cron. 2879.

BTTGPP72E18G580D
0,00

1.954,44

0,00

1.954,44

0,00

0,00

1.772,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.954,44, Categoria Chirografari, come richiesto.

00387880396
8.504,32

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.558,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.206,07 per mens. sett. 2019, € 1.169,67 per mens.
ott. 2019, € 1.182,88 per mens. nov. 2019); Ammesso per euro 3.558,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.772,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

ZZLNRC84C28G580W

DMRCSL69M23Z614X

6.731,91

20.399,31

0,00

14.991,41

0,00

5.407,90

Ammesso per € 10.028,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 3.326,15 per mens. sett. 2019, € 3.328,78 per mens.
ott. 2019, € 3.373,50 per mens. nov. 2019). Ammesso per euro 4.962,98 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.407,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04839
03/06/2020
11/03/2022

Costanzo Gabriele
Via Vico Ii Miseno 5 82030 Frattamaggiore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04840
03/06/2020
11/03/2022

Franzese Francesco
Via Ammirati, 79 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04841
03/06/2020
11/03/2022

Fruttaldo Anna
Via S. Maria Trav.di Vittorio 13 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.123,17

0,00

4.924,83

0,00

9.198,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.446,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.039,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.885,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.630,42 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..

CSTGRL56S11F839M

5.014,20

0,00

0,00

0,00

5.014,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.014,20 in quanto il fitto di ramo d'azienda è stato stipulato tra la Società Sogei spa e il Consorzio
Manital, quest'ultimo, soggetto diverso dalla Società Manitalidea spa

FRNFNC52A12G190L

FRTNNA59R58H114S

11.678,92

0,00

3.547,46

0,00

8.131,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.162,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.105,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
846,84 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04842
03/06/2020
11/03/2022

Allocca Michele
Via Allocca 74 80049 Somma Vesuviana NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marianna-avino@pec.it

00-04845
03/06/2020
11/03/2022

Marino Angelo
Via Leopardi N.13 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04847
03/06/2020
11/03/2022

Pompili Simonetta
Via Don Aurelio Moriggi 17 01030 Calcata VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.928,04

0,00

5.537,66

0,00

7.390,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.768,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui, come da busta paga, € 1646,84 dic. 2019 ed € 1121,66
gennaio 2020). Ammesso per euro 2.004,46 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 764,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.207,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LLCMHL61M06F839B

14.091,71

0,00

MRNNGL53T05B371W

PMPSNT69R59H501X

4.925,83

0,00

9.165,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.604,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.216,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.709,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.439,27 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
2.076,10

0,00

849,58

0,00

1.226,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 248,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 186,09 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 62,03 n. 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 601,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 1.226,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04848
03/06/2020
11/03/2022

Sebastianelli Catia
Contrada Campo 59 00033 Cave RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04849
03/06/2020
11/03/2022

Magari Valentina
Via G.b.pitoni 43 Int5 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04850
03/06/2020
11/03/2022

Ciricosta Giuseppe
VIA DON BOSCO, 8 Presso ISTITUTO SALESIANI 80141
NAPOLI NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filippodistasio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04851
03/06/2020
11/03/2022

Flavoni Carla
Via Annibale Carracci 8 00013 Fonte Nuova RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.561,18

0,00

1.840,58

0,00

6.720,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.071,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 714,57 dic. 2019; nonchè € 178,64 n. 3 ratei di 13^
2019 ed € 178,64 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 768,73 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 6.720,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SBSCTA63D56D964V

9.334,77

0,00

MGRVNT66H57Z140A

12.777,58

0,00

0,00

7.194,50

12.777,58

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 9.634,02 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 5.504,46 per mens. dic. 2019 ed € 2.681,81 per mens.
gennaio 2020, nonchè € 723,76 per n. 3 ratei 13^ 2019 ed € 723,99 per n. 3 ratei 14^ 2020 ); ammesso per euro
3.143,56 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.

CRCGPP58A01H558N

FLVCRL55P53H501E

2.140,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.071,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 714,57 dic. 2019; nonchè € 178,64 n. 3 ratei di 13^
2019 ed € 178,64 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 1.068,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 7.194,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

9.179,32

0,00

2.411,42

0,00

6.767,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.071,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 714,56 dic. 2019; nonchè € 178,64 n. 3 ratei di 13^
2019 ed € 178,64 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 1.339,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 6.767,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04852
03/06/2020
11/03/2022

Recupero Alessandra
Via Piazza S. Venera,10 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04854
03/06/2020
11/03/2022

Cisneros Negron Carmen Sunilde
Viale Palmiro Togliatti 884 00171 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04855
03/06/2020
11/03/2022

Cesetti Maximiliana
Traversa Via Nenni 1 67053 Capistrello AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.620,10

0,00

676,52

0,00

1.943,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 222,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 160,56 pari a n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 62,03 pari a
1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro 453,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 1.943,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RCPLSN88S46F206C

2.550,08

0,00

CSNCMN65H66Z611T

CSTMML71E49H501U

1.326,30

0,00

1.223,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 248,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 160,56 pari a n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 62,03 pari a
1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro 1.078,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 1.223,78relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è ina
mmissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
1.247,85

0,00

879,02

0,00

368,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 248,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 160,56 pari a n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 62,03 pari a
1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro 1.078,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 1.223,78relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04856
03/06/2020
11/03/2022

Sabbadini Jacopo
Via Arcangelo Corelli 45 50127 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-04857
03/06/2020
11/03/2022

Montorselli Francesca
Via Niobe 63/i 00118 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04858
03/06/2020
11/03/2022

Mura Pier Mauro
Via Luigi Rossetti, 59 10073 Cirie' TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.422,54

0,00

6.521,94

0,00

3.900,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.494,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.890,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.581,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.050,53 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 406,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di
ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.

SBBJCP91C04D612Y

7.408,11

540,00

MNTFNC64H52A345M

MRUPMR56A03L219K

0,00

0,00

7.948,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Escluso per euro 540,00 per
spese legali ;
Escluso per l'importo di euro 7.408,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
18.238,60

0,00

6.125,83

0,00

12.112,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.361,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 680,53 per 3 ratei 13^ ed € 680,53 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 4.764,77 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 12.112,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04859
03/06/2020
11/03/2022

BROGLIA PAOLO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04860
03/06/2020
11/03/2022

Tartaglia Italo
Via San Felice 31/3 10025 Pino Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04862
03/06/2020
11/03/2022

Santinelli Laura
V.le Di Trastevere 186 00153 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.305,41

2.500,00

10.290,98

0,00

10.514,43

Ammesso per euro 4.098,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.821,72 per mens. dic. 2019, € 1.821,72 per mens.
gen 2020 nonché € 455,43 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 6.192,11 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente.
Escluso per euro 8.014,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

BRGPLA64P23H501Y

28.926,59

0,00

TRTTLI67B24L219R

SNTLRA61S48H501Z

12.852,38

0,00

16.074,21

Ammesso per euro 6.724,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 2.170,63 per mens. agosto 2019, € 2.229,86 per mens. settembre 2019 ed € 1.557,27 mens.
ottobre 2019; nonchè € 383,47 per 3 ratei 13^ ed € 383,47 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 6.127,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 7.700,00 relativo al TFR già percepito per anticipazioni, come risulta dalle relative buste paga 2019;
escluso per euro 8.374,21 TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS
ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
7.118,28

540,00

0,00

0,00

7.658,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Escluso per euro 540,00 per
spese legali ;
Escluso per l'importo di euro 7.118,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04863
03/06/2020
11/03/2022

BUDANO ANDREA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04864
03/06/2020
11/03/2022

Sebastianelli Loredana
Via Colle Del Fattore 4 00030 Genazzano RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04865
03/06/2020
11/03/2022

Simeone Maria
Corso Tassoni 62 10144 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.908,89

2.500,00

5.638,60

0,00

12.770,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.446,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.531,84 per mens. dic. 2019, € 1.531,84 per mens.
gen 2020 nonché € 382,95 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.191,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 3.694,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1851, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 6.576,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

BDNNDR80P26H501P

2.717,74

0,00

SBSLDN65H55D964U

SMNMRA60H44L049Q

1.029,07

0,00

1.688,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 350,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 262,92 pari a n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 87,64 pari a
1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro 678,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 1.688,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
5.162,63

0,00

2.571,60

0,00

2.591,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.650,41 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione ( di cui € 646,25 per mens. settembre 2019 ed € 778,46 mens. ottobre 2019 nonchè € 117,00 per 3 ratei
13^ ed € 117,00 per 3 ratei 14^ 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 921,19 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.591,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04866
03/06/2020
11/03/2022

Curino Paola
Via Dei Licheni 34 00172 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04867
03/06/2020
11/03/2022

Nogim S.r.l.
Via Gaetano Martino, 11/n 95030 Pedara CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanna.trovato@pec.ordineavvocaticatania.it

00-04868
03/06/2020
11/03/2022

Gioffre' Mariateresa
Via Montoso 8 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniachaussignand@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04869
03/06/2020
11/03/2022

Robustelli Giorgio
Via Dei Peri 69 04011 Aprilia LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.796,25

450,00

6.796,25

450,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 603,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 212,88 dic. 2019;
nonchè € 195,28 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed € 195,28 n. 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 845,86 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 5.346,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; L'ammissione è
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 450,00, Categoria Chirografari, come richiesto per spese giudiziali di cui al provvedimento
monitorio.

CRNPLA66B51H501D

0,00

22.192,31

0,00

0,00

22.192,31

Domanda sostituita da successiva istanza esaminata al cron. 4882. Escluso per euro 22.192,31

04982310874
2.230,84

0,00

0,00

1.067,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.163,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 1.067,45 per mensilità di febbraio, marzo, aprile 2020 in quanto successive alla data di apertura della
Procedura, come tali, ove dovute, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità.

GFFMTR72B49L219C

RBSGRG58B08I438Q

1.163,39

3.113,92

834,00

1.092,56

0,00

2.855,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore
documentazione prodotta: ammesso per € 422,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 317,07 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed €
105.69 n. 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 669,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 834,00 per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio in quanto il d.i. non è opponibile.
Escluso per l'importo di euro 2.021,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04870
03/06/2020
11/03/2022

Muscetti Sergio
Via Satrico 27 00052 Cerveteri RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04872
03/06/2020
11/03/2022

Galiero Pasqualina
Via S.romualdo 33 80131 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04873
03/06/2020
11/03/2022

Lelli Italo
Via P. Avitabile 10 00126 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

upccgilroma@pec.it

00-04874
03/06/2020
11/03/2022

Di Giuseppe Francesco
Via De Finetti Bruno, 164 00134 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

rodolfopacor@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.442,41

450,00

1.424,19

0,00

2.468,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore
documentazione prodotta: ammesso per € 422,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 317,07 n. 3 ratei di 13^ 2019 ed €
105.69 n. 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 1.001,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione è al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio in quanto il d.i. non è opponibile.
Escluso per l'importo di euro 2.018,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MSCSRG63C16C773P

15.491,70

0,00

GLRPQL60D59F839G

2.341,49

300,00

0,00

11.917,07

0,00

0,00

2.641,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Escluso per euro 300,00 per
spese legali ;
Escluso per l'importo di euro 2.341,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LLLTLI59R03C783R

DGSFNC61T26G498M

3.574,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.606,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.100,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.473,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.278,35 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
1.032,40 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

13.926,51

0,00

0,00

0,00

13.926,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La domanda risulta sprovvista di prova in quanto parte istante non allega alcun tipo di documento (buste paga, CUD etc.)
idonea a giustificare la pretesa creditoria. Si invita il ricorrente ad allegare siffatta documentazione, in mancanza si
propone il rigetto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04875
03/06/2020
11/03/2022

Sciuto Angela
Via Calabria, 40 10143 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcoarescerrato@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04876
03/06/2020
11/03/2022

Gallinaro Luisa
Via Prol. Tiziano 62 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04877
03/06/2020
11/03/2022

Gallo Antonio
Via Pendine Casalanno 59 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.023,11

0,00

1.273,05

0,00

6.750,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo, non opponibile alla Procedura in quanto sprovvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e
654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della documentazione prodotta: Ammesso per euro 1.273,05
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 621,00 per spese legali liquidate
nel procedimento monitorio in quanto il d.i. non è opponibile alla Procedura.
Escluso per l'importo di euro 6.129,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCTNGL58S53C351W

10.888,91

0,00

GLLLSU64T48D789W

GLLNTN60A27F839X

3.582,62

0,00

7.306,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.956,06relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 228,57 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura
11.361,79

0,00

3.507,73

0,00

7.854,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.151,72relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.070,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
580,68 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04878
03/06/2020
11/03/2022

Galloro Assunta
Corso Secondigliano 253 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04879
03/06/2020
11/03/2022

D'alterio Luigi
Via G. Gigante 16 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04880
03/06/2020
11/03/2022

Galluccio Anna
Via G. Galilei 32 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.929,84

0,00

11.942,59

0,00

2.987,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.328,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.147,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.466,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 556,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 618,06 per tfr versato al fondo complementare Escluso per
euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 690,76 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

GLLSNT59E66F839F

4.170,76

0,00

DLTLGU63E13G964Z

GLLNNA63L52F839N

2.348,54

0,00

1.822,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.380,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.172,59 dic. 2019, € 208,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1
c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 368,98 quale conguaglio a credito -busta paga dic.
2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi
24.799,23

0,00

12.539,26

0,00

12.259,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.796,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.113,63 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.471,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 10.782,31 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 2.157,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 355,35 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04881
03/06/2020
11/03/2022

CECCHETTI GABRIELE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04883
03/06/2020
11/03/2022

Garofalo Concetta
Via Cupa Vicinale Terracina 89 80125 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04884
03/06/2020
11/03/2022

Ok Servizi Srl
Via Della Croce, 78/a 00187 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescacoccolo@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.364,84

2.500,00

5.998,29

0,00

13.866,55

Ammesso per euro 3.446,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.648,21 per mens. dic. 2019, € 1.648,21 per mens.
gen 2020 nonché € 412,05 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.551,65 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 4.250,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1852, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 7.116,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

CCCGRL88S26L182N

14.880,63

0,00

GRFCCT59E51F839Z

13010261009

3.582,62

0,00

11.298,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.578,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
597,56 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
0,00

10.810,53

0,00

10.810,53

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 10.810,53, Categoria Chirografari, come richiesto oltre
interessi. Si rigetta la richiesta del riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo
essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04885
03/06/2020
11/03/2022

Garofalo Pasquale
Via Molino 15 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04886
03/06/2020
11/03/2022

Garofalo Patrizia
Via Pier Delle Vigne 43 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04887
03/06/2020
11/03/2022

Alaibia Ahcene
Vicolo Zecca 6 50047 Prato PO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-04888
03/06/2020
11/03/2022

Regolo Massimo
Via Dei Nautili 64 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

valentinascifoni@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.296,14

0,00

3.609,77

0,00

7.686,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.028,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
536,07 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

GRFPQL56T05B759L

24.791,31

0,00

0,00

0,00

24.791,31

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

GRFPRZ56D48F839I
13.182,39

0,00

8.299,46

0,00

4.882,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.314,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.872,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.991,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.435,83 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 568,34 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di
ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.

LBAHCN70L31Z301J

56.733,60

0,00

8.742,90

0,00

47.990,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine alle pretese creditorie di parte istante, anche in relazione alla cessione
del quinto dello stipendio in favore di BNL, si rinvia a successiva udienza.

RGLMSM65E23B180Y
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04889
03/06/2020
11/03/2022

Colace Concetta
Viale Lexert 8 12 11100 Aosta AO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvsilviacaveri@cnfpec.it

00-04890
03/06/2020
11/03/2022

Genovese Antonio
Via Lagno 7 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04891
03/06/2020
11/03/2022

Giampaglia Antonietta
Corso Italia 370 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.632,48

0,00

1.385,57

0,00

246,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 246,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.385,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

CLCCCT69B47F537A

11.420,13

0,00

GNVNTN59B11F839T

GMPNNT56M45F839C

3.850,07

0,00

7.570,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.954,37relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.250,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.599,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
439,13 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.127,64

0,00

3.475,14

0,00

7.652,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.212,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.018,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.456,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
318,05 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04892
03/06/2020
11/03/2022

Giampaglia Pasqualina
Via S. Di Giacomo, 4 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04893
03/06/2020
11/03/2022

Project Costruzioni Di Sirianni Roberto
Via Istria, 18/b 23801 Calolziocorte LC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ilaria.valsecchi@lecco.pecavvocati.it

00-04894
03/06/2020
11/03/2022

Giannini Candida
Via Aldo Moro 36 80012 Calvizzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.434,58

0,00

3.512,11

0,00

7.922,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.120,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.074,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
680,35 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

GMPPQL57R53F839U

2.937,81

624,00

SRNRRT79M22E507W

GNNCDD57R63F839T

0,00

2.937,81

624,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.937,81, Categoria Chirografari ; non si riconosce il privilegio invocato in quanto non è provata la
natura artigiana dell'impresa, non essendo sufficiente la mera iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle
Imprese, come da visura in atti. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per euro 624,00 ;
25.884,01

0,00

19.014,38

0,00

6.869,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.791,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.979,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.577,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.411,36 per tfr
versato al fondo complementare ; Ammesso per euro 8.665,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.301,33 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 1.156,94 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04895
03/06/2020
11/03/2022

Cecchetti Sestilio
Via G.matteotti 16 00010 Marcellina RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04896
03/06/2020
11/03/2022

Mosti Luigi
Via Roma 109 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04897
03/06/2020
11/03/2022

Ravalli Giuseppa
Via Domenico Tempio 12 95045 Misterbianco CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.peluso@pec.ordineavvocaticatania.it

00-04898
03/06/2020
11/03/2022

MOLINERIS CRISTINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelelerro@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.463,49

2.500,00

7.970,98

0,00

11.992,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.248,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.332,88 per mens. dic. 2019, € 2.332,88 per mens.
gen 2020 nonché € 583,22 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.722,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente.
Escluso per euro 9.492,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

CCCSTL63M07E924O

10.473,97

0,00

MSTLGU53R30B905D

158,26

0,00

0,00

6.806,13

0,00

0,00

158,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 158,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RVLGPP72C51C351W

MLNCST76C53D205N

3.667,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.225,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.522,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 580,73 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

23.811,20

1.390,46

1.258,39

0,00

23.943,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.258,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per euro 1.390,46 per spese legali relative al procedimento monitorio e successivo pignoramento: il decreto
ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di
definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Il pignoramento presso terzi è risultato
infruttuoso non apportando alcun vantaggio ai creditori che consenta il riconoscimento di una remunerazione per atti
conservativi.
Essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in ordine al TFR per il quale parte istante ha ricevuto
anticipazioni, si rinvia a successiva udienza.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04899
03/06/2020
11/03/2022

Giglio Emanuela
Via Torregaveta 1^trav. 19 80070 Monte Di Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04900
03/06/2020
11/03/2022

Giugliano Giovanni
Corso Italia 379 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04903
03/06/2020
11/03/2022

Ciancaglioni Alessio
Via Del Fosso Di S.andrea 36 00118 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.212,04

0,00

5.492,10

0,00

6.719,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.980,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.204,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.287,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 739,35 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GGLMNL55P42F839Q

11.356,22

0,00

GGLGNN58S16F839F

CNCLSS75L16H501W

3.513,35

0,00

7.842,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.141,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.070,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
580,15 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
19.033,02

2.500,00

8.981,21

0,00

12.551,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.088,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.817,00 per mens. dic. 2019, € 1.817,00 per mens.
gen 2020 nonché € 454,25 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 4.892,97 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 2.050,00 in quanto non
residuano ore di festività maturate e non retribuite, come si evince dal raffronto con la busta paga di gennaio 2020.
Escluso per euro 8.001,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04904
03/06/2020
11/03/2022

Gragnaniello Emma
2Â° Trav. Prov.le 21 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04905
03/06/2020
11/03/2022

Granato Teresa
Via Cavour 44 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04906
03/06/2020
11/03/2022

Grimaldi Maria
Via Della Torre 10/e Int.5 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.042,68

0,00

3.572,99

0,00

11.469,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.527,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.135,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
820,55 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

GRGMME58B60F839B

14.467,55

0,00

GRNTRS64E58F839P

GRMMRA67P60F839U

3.601,53

0,00

10.866,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.547,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 2.145,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.456,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
196,98 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.313,96

0,00

3.586,06

0,00

7.727,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.998,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.135,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.450,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.224,32 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
505,43in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04907
03/06/2020
11/03/2022

DI FRUSCIO VINCENZO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04908
03/06/2020
11/03/2022

Grossi Loredana
Via E. Pimentel Fonseca 23 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04909
03/06/2020
11/03/2022

Guastaferro Rachele
Via Gesuiti 26 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.808,99

2.500,00

6.513,53

0,00

14.795,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.098,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.821,72 per mens. dic. 2019, € 1.821,72 per mens.
gen 2020 nonché € 455,43 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.414,66 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 4.314,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1854, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 7.981,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

DFRVCN58P10H501B

11.114,40

0,00

GRSLDN67M46F839A

GSTRHL60A50B076I

3.589,23

0,00

7.525,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.174,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
229,23 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
14.317,00

0,00

3.457,56

0,00

10.859,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.151,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.019,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 221,07 ; Escluso per euro 4.486,64 in
quanto sono state escluse le mensilità successive a febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04910
03/06/2020
11/03/2022

Giancaterino Luca
Via Oreste De Gaspari 28/15 16146 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudio.roccella@ordineavvgenova.it

00-04911
03/06/2020
11/03/2022

Guerra Adelaide
Via S.maria Ai Monti 130 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04912
03/06/2020
11/03/2022

Costanzo Rosa
Via Piave 15 P.r. 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.226,80

0,00

5.671,59

0,00

4.555,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.115,38 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a n. 3 ratei 13^ mens. 2019); Ammesso per euro 2.556,21
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie (di cui € 479,29 per ferie maturate e non godute calcolate tenendo
conto della paga oraria di € 12.461,54: 173= 72,03 moltiplicato per residuo ore ferie 10,40 come da busta paga maggio
2019). Oltre interessi come per legge. Escluso per € 4.505,33 per ferie in quanto non dovute in ragione del ricalcolo
previamente richiamato. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.

GNCLCU72R23D969A

14.870,45

0,00

GRRDLD61L53F839A

CSTRSO64C67D789U

3.578,65

0,00

11.291,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.585,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.136,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
584,42 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
20.803,77

0,00

7.552,57

0,00

13.251,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (796,99 residuo. nov. 2019, € 1.040,08 dic. 2019 ed € 1.121,66
gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 4.593,84 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,661 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per € 5.655,11 per ferie, festività permessi in quanto dalla busta paga di feb.2020 non residua alcunchè.
Escluso per l'importo di euro 6.363,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

253 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04913
03/06/2020
11/03/2022

Scalabrin Gianpietro

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolo.mangione@ordineavvocatipadova.it

00-04914
03/06/2020
11/03/2022

Sadocco Cristian

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolo.mangione@ordineavvocatipadova.it

00-04915
03/06/2020
11/03/2022

Costanzo Rosa
Via Piave 15 P.r. 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaele.ferrara@avvocatismcv.it

00-04916
03/06/2020
11/03/2022

Iannicelli Elisabetta
Via G. Mercalli 15 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.899,86

0,00

2.321,43

0,00

1.578,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.321,43 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per l'importo di euro 1.578,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCLGPT60H27L132M

4.985,67

0,00

4.980,59

0,00

5,08

Ammesso per euro 4.051,79 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 928,80 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari
Escluso per euro 5,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SDCCST69R13F382O

20.803,77

0,00

0,00

0,00

20.803,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di identica domanda esaminata al cronologico n. 4912, pervenuta con pec del
03/06/2020 h. 15.44.

CSTRSO64C67D789U

NNCLBT59H65B759O

11.205,84

0,00

3.582,62

0,00

7.623,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.149,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
351,63 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04917
03/06/2020
11/03/2022

Iannuale Giovanna
Rione Don Guanella 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04918
03/06/2020
11/03/2022

Futia Carmela
Via Cusmano 18 89044 Locri RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.chila@avvocatirc.legalmail.it

00-04919
03/06/2020
11/03/2022

Urbinati Fortuna
Via Umberto Zanotti 21 B 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04921
03/06/2020
11/03/2022

Iapigio Angelo
Via P.ciccarelli 11 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.197,67

0,00

0,00

0,00

16.197,67

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

NNLGNN59R47F839T
1.594,06

0,00

0,00

86,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 642,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 586,01 per novembre 2019 ed € 56,39 per gennaio 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 865,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
richiesto.
Escluso per l'importo di euro 86,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze
per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

FTUCML69A67D976R

41.244,14

0,00

25.920,35

0,00

15.323,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.841,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Escluso per euro 13.056,34 in
quanto non documentato da estratto conto fondo di riferimento aggiornato. Ammesso per euro 2.224,11 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 16.854,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.327,28
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S.. Escluso per euro 940,17 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RBNFTN68M62F839F

PGINGL58E04F839Y

1.507,80

26.813,80

0,00

10.017,31

0,00

16.796,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.373,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.493,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.711,79 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istanteEscluso per euro 1.666,89 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro 417,81 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04922
03/06/2020
11/03/2022

Iervolino Maria
Via S. G. Di Prisco, 182 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04923
03/06/2020
11/03/2022

Ilardo Arturo
Via Crocillo 23/a 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04924
03/06/2020
11/03/2022

Improta Antonietta
Via F.m.briganti 324 Sc.a Pi.1 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.062,42

0,00

3.592,50

0,00

7.459,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.751,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
586,47in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RVLMRA61T45G190M

10.906,57

0,00

LRDRTR60L29G964E

MPRNNT65L63F839W

3.614,80

0,00

7.291,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.978,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.469,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
192,02in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.447,00

0,00

3.620,62

0,00

7.826,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.186,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.155,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
518,27in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04925
03/06/2020
11/03/2022

De Luca Paolo
Borgo Padre Onorio Rosi 18 43121 Parma PR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

erikahubler@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04926
03/06/2020
11/03/2022

Di Ventura Alessio
Via Pisoniano 00012 Guidonia Montecello RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04927
03/06/2020
11/03/2022

Tesi Spa
Via Mendicita' Istruita, 24 12042 Bra CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenasogno@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04928
03/06/2020
11/03/2022

Inno Raffaelina
Via 2Â° Trav. Dell'abbondanza Is. 24 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.925,29

0,00

5.844,70

0,00

8.080,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.844,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Escluso per
euro 8.080,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS
ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.

DLCPLA62B25F839S

13.233,91

2.500,00

11.502,86

0,00

4.231,05

Ammesso per euro 3.292,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.599,74 per mens. dic. 2019, € 1.599,74 per mens.
gen 2020 nonché € 399,34 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 4.610,65 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 3.856,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1855, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Ammesso per euro 3.292,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari
Escluso per euro 375,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

DVNLSS78P16H501X

230,65

7.750,72

230,65

7.750,72

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 7.750,72, Categoria Chirografari, come richiesto.
Ammesso per euro 230,65 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, per spese di giustizia per atti conservativi o di
espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi ex art. 2755 c.c., come
richiesto.

02448510046

14.628,70

0,00

3.573,36

0,00

11.055,34

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

NNIRFL57L62F839U
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04929
03/06/2020
11/03/2022

Iorio Ciro
Via Del Grecale 19 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04930
03/06/2020
11/03/2022

Romano Patrizio
Via Vecchia Campana 6 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04931
03/06/2020
11/03/2022

Iorio Gennaro
Via Del Grecale 15 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.957,55

0,00

20.159,63

0,00

5.797,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.822,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.184,98 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.600,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.215,42 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 9.552,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 405,94 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

RIOCRI58S21F839Y

12.919,09

0,00

RMNPRZ60C28G964P

RIOGNR56A08F839B

4.447,85

0,00

8.471,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.073,57 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.139,46 dic. 2019, ed € 934,11 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.864,77 ordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,51 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,15 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.206,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
10.525,74

0,00

3.610,07

0,00

6.915,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.471,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
322,04 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04932
03/06/2020
11/03/2022

Ieraci Vincenzo
Via Gramsci 128 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-04933
03/06/2020
11/03/2022

Iorio Raffaele
Via Benevento 23 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04934
03/06/2020
11/03/2022

Isernia Giovanni
Via Tommaso Tretta 14 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

705,32

0,00

0,00

0,00

705,32

Escluso in quanto il credito per il quale vi è domanda risulta già pagato da Terna Rete Italia s.p.a;

RCIVCN66M10H501Z
11.380,13

0,00

0,00

7.809,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.184,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.130,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.439,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
504,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RIORFL69D01A064L

SRNGNN70E04F839P

3.570,24

28.731,74

0,00

22.090,52

0,00

6.641,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.056,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.151,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.180,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 6.702,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 3.982,90 per tfr versato al
fondo complementare Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 1.536,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04935
03/06/2020
11/03/2022

Basile Gabriele
Via Campi Flegrei 40 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04936
03/06/2020
11/03/2022

Proietti Andrea
Via Sp Sambuci 5 int. 4 00020 Sambuci RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.332,64

0,00

4.815,13

0,00

8.517,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.410,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.476,38 dic. 2019, ed € 934,11 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.895,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,51 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,15 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.252,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BSLGRL55P25G964V

PRTNDR77C03L182B

19.065,45

2.500,00

6.383,86

0,00

15.181,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.981,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.768,68 per mens. dic. 2019, € 1.768,68 per mens.
gen 2020 nonché € 442,42 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.402,08 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 5.000,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1857, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 7.681,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04938
03/06/2020
11/03/2022

Sacco Renzo
Via Giacomo Rho 11 00154 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04939
03/06/2020
11/03/2022

Laserline Safety And Security Systems Srl
Via Don Locatelli, 51 20877 Roncello MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alberto.marelli@milano.pecavvocati.it

00-04940
03/06/2020
11/03/2022

La Sala Pasqualina
Via Pietra Bianca 41 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.962,74

2.500,00

5.219,55

0,00

16.243,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.293,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1280,47 per mens. dic. 2019, € 1.370,56 per mens. gen
2020 nonché € 320,12 per 3 ratei 13^ mens. 2019 ed € 322,01 per 3 ratei 14^ mens. 2019). Ammesso per euro
1.926,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente.
Escluso per euro 13.743,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

SCCRNZ59T08H501A

0,00

1.441,11

0,00

1.441,11

0,00

0,00

16.809,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.441,11, Categoria Chirografari, come richiesto.

03182900963

LSLPQL66E70F839O

22.478,06

0,00

5.668,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.042,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.362,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.647,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 5.037,00 per tfr già erogato (cfr ultima busta paga) ; Ammesso per euro 617,40 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 9.679,09per tfr versato al fondo complementare ; Escluso per
euro 1.238,10in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura.; Escluso per euro 854,88 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04941
03/06/2020
11/03/2022

Eredi Moroncelli Giuseppe - Sig. ra Polizzi Gina, Sig.
ra Moroncelli Valentina

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-04942
03/06/2020
11/03/2022

Lano Vincenzo
Via Santa Maria A Cubito, 89 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04943
03/06/2020
11/03/2022

Erbi Claudio
Via Maiolati, 33 00156 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.732,34

0,00

17.529,70

0,00

8.202,64

Istanti la Sig. ra Polizzi Gina (PLZGNI64R51H501T) e la Sig. ra Moroncelli Valentina (MRNVNT87R45H501E) in qualità di
eredi del sig. Moroncelli Giuseppe ciascuna per la quota di 1/3: ammesso per euro 1.712,97 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 (di cui € 822,23 mens. dic. 2019 ed € 890,74 ultimi 3 ratei di 13^ e 14^ mens. 2019). Operando la società in A.S.
in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese creditorie relative al quinquennio antecedente la
data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del 03.08.2020; pertanto di quanto domandato a titolo di
straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data del 03.08.2015, come da conteggi: escluso per €
6.614,90. Ammesso per euro 13.977,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per € 1.198,67 per
Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi
(busta paga dic. 2019). Ammesso per euro 1.838,85 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 389,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MRNGPP59H21H501K

11.095,81

0,00

0,00

7.512,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.144,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
246,64in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

LNAVCN54L31F839Z

RBECLD55T16H501R

3.582,94

10.084,31

0,00

4.299,52

0,00

5.784,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese creditorie relative al
quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del 03.08.2020; pertanto di
quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data del 03.08.2015, come da
conteggi: escluso per € 5.784,79. Ammesso per euro 4.299,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04944
03/06/2020
11/03/2022

Lauro Vincenzo
Via Cleopatra 14 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04945
03/06/2020
11/03/2022

Pignatelli Giuseppe
Via Cicerone, 75 80100 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04946
03/06/2020
11/03/2022

Leone Patrizia
Via Foria 258 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04947
03/06/2020
11/03/2022

Cirillo Antonio
Via Alveo Artificiale 69 80146 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.981,78

0,00

0,00

0,00

4.981,78

Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore Futura spa

LRAVCN55P01F839A
12.681,42

0,00

0,00

8.510,28

Ammesso per euro 2.094,72 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.147,59 dic. 2019, ed € 947,13 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.566,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,52 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,16 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.245,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PGNGPP54C24G964Y

11.201,50

0,00

3.553,29

0,00

7.648,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.963,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 6.203,30 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Ammesso per euro 1.590,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.131,67 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.Escluso per euro 313,24 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali

LNEPRZ59P53F839D

CRLNTN58T30F839X

4.171,14

3.255,31

0,00

3.031,35

0,00

223,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 880,16 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 223,96 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04948
03/06/2020
11/03/2022

Losma Srl
Via E. Fermi 16 24035 Curno BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

losma@pec-mail.it

00-04949
03/06/2020
11/03/2022

Liberti Pasquale
Via Caprera 21 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04950
03/06/2020
11/03/2022

Tornambe' Nazzareno
Via Trieste 44 00012 Guidonia Montecelio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-04951
03/06/2020
11/03/2022

Chimirri Maria Montagna
Via De Gasperi 23 88020 Capistrano VV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angela.dirienzo@avvocativibo.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

371,60

0,00

371,60

0,00

0,00

16.498,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 371,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

01234590162
26.435,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.343,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.151,09 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 1.443,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 15.135,90
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 240,25in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

LBRPQL54A13F839P

22.827,32

0,00

17.583,58

0,00

5.243,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.691,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 811,90 mens. dic. 2019 ed € 879,42 ultimi 3 ratei di
13^ e 14^ mens. 2019). Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese
creditorie relative al quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del
03.08.2020; pertanto di quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data
del 03.08.2015, come da conteggi: escluso per € 3.526,11. Ammesso per euro 14.192,31 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; escluso per € 1.318,76 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi (busta paga dic. 2019). Ammesso per euro 1.699,95 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 398,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TRNNZR73C16L182N

CHMMMN63R49B655C

9.937,48

194,82

0,00

194,82

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 41,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 153,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04953
03/06/2020
11/03/2022

Biancheri Daniele
Via Roma 28 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04954
03/06/2020
11/03/2022

Contino Daniele
Via Dei Grossi 3 18039 Vallecrosia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.534,84

0,00

9.514,41

0,00

6.020,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.536,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.036,70 nov. 2019, € 1.889,98 dic. 2019, € 933,94
gen. 2020, € 676,13 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 3.722,86 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 495,33 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 254,80
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.525,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

BNCDNL65M31I138T

CNTDNL79R23L741L

13.242,97

0,00

7.142,19

0,00

6.100,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.049,37 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.033,90 nov. 2019, € 1.889,98 dic. 2019, € 933,94
gen. 2020, € 191,55 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 1.770,42 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 585,96 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 322,40
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.514,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04955
03/06/2020
11/03/2022

Corradi Davide
Salita Del Ginepro L0 18030 Olivetta San Michele IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04956
03/06/2020
11/03/2022

Martino Gino
Strada Gaugiusa 2 18012 Seborga IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.718,01

0,00

10.810,09

0,00

907,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.330,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.016,99 nov. 2019, € 1.889,98 dic. 2019, € 933,94
gen. 2020, € 489,64 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 3.340,07 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 402,81 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 312,00
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ammesso per euro 1.827,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
Escluso per euro 505,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

CRRDVD70D18L741S

MRTGNI57P10E919Z

14.004,88

0,00

7.945,65

0,00

6.059,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.508,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.006,03 nov. 2019, € 1.837,28 dic. 2019, € 918,64
gen. 2020, € 746,61 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 2.265,49 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 562,17 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 171,60
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.497,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04957
03/06/2020
11/03/2022

Muratore Carlo
Via Ciappin 131 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04958
03/06/2020
11/03/2022

Parodi Alessandro
Via Braie 103 18033 Camporosso IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04959
03/06/2020
11/03/2022

Rigotti Cinzia
Vico Sant'agostino 1 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.269,08

0,00

7.689,73

0,00

3.579,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.426,30 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.005,60 nov. 2019, € 1.837,28 dic. 2019, € 918,64
gen. 2020, € 664,78 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 1.941,03 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 496,32 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 322,40
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.083,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

MRTCRL62S12L741H

11.577,03

0,00

PRDLSN73R10I138T

RGTCNZ77R55I138Z

7.947,07

0,00

3.629,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.507,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ((di cui € 1.971,92 nov. 2019, € 1.837,28 dic. 2019, € 918,64
gen. 2020, € 779,78 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 2.111,85 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 545,73 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 327,60
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.084,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
14.708,15

0,00

8.611,32

0,00

6.096,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.569,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.009,48 nov. 2019, € 1.889,98 dic. 2019, € 933,94
gen. 2020, € 736,36 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 2.713,96 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 574,51 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 327,60
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.522,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04960
03/06/2020
11/03/2022

Scarpino Antonio
Via P. Gibelli 16 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04961
03/06/2020
11/03/2022

Licciardi Vincenza
Via Gherardo Marone 13 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04963
03/06/2020
11/03/2022

Cavallari Giovanni Pierino
Via Delle Ginestre 36 00012 Guidonia Montecelio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.557,94

0,00

7.416,27

0,00

6.141,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.565,37 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 2.036,70 nov. 2019, € 1.889,98 dic. 2019, € 922,81
gen. 2020, € 715,88 residuo n. 3 ratei di 13^ e n 3 ratei 14^ 2019, dedotto acconto). Ammesso per euro 1.585,70 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 634,53 per
credito DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 265,20
netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati
per competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 5.507,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

SCRNTN65L07L741F

15.267,76

0,00

LCCVCN56S47F839U

CVLGNN58S06H501H

3.354,55

0,00

11.913,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.962,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.870,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.483,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
829,49 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
25.456,63

0,00

18.756,75

0,00

6.699,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.808,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 867,93 mens. dic. 2019 ed € 940,25 ultimi 3 ratei di
13^ e 14^ mens. 2019). Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese
creditorie relative al quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del
03.08.2020; pertanto di quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data
del 03.08.2015, come da conteggi: escluso per € 5.073,23. Ammesso per euro 14.743,71 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; escluso per € 1.217,55 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (busta paga dic. 2019). Ammesso per euro 2.204,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 409,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04964
03/06/2020
11/03/2022

Liguori Erasmo
Via Carbonari 75/5 80047 San Giuseppe Vesuviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04965
03/06/2020
11/03/2022

Del Prete Nicola
Corso Garibaldi N.345 80028 Grumo Nevano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04966
03/06/2020
11/03/2022

Liguori Salvatore
Via Settermini Is 5 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.709,69

0,00

3.592,40

0,00

7.117,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.754,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.151,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
240,35in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

LGRRSM58H20F924H

13.881,87

0,00

DLPNCL59T17A455B

LGRSVT64B18B076Y

4.339,99

1.019,61

8.522,27

Ammesso per euro 2.074,24 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.140,07 dic. 2019, ed € 934,17 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.755,94 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 509,81lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.276,54 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza nonchè per € 1.019,61 per mensilità di febbraio
2020 e per € 1.019,61 per mensilità di marzo 2020 in quanto, ove spettino, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità
poichè maturate successivamente all'apertura della Procedura.
Escluso per euro 6.226,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.444,79

0,00

3.748,79

0,00

7.696,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.138,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.603,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
436,38 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04968
03/06/2020
11/03/2022

Dervishaj Rudina
Via Grecia 12 58100 Grosseto GR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sandronunzi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

00-04969
03/06/2020
11/03/2022

Elena Fava e Chiara Scaranari

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

elenafava@pec.ordineavvocatitorino.it

00-04971
03/06/2020
11/03/2022

Iacobelli Fortunato
Via Monte Pollino 5 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-04972
03/06/2020
11/03/2022

Amedei Fabio
Via Nicola Zanichelli, 88 00123 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteomungari@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.003,47

0,00

1.908,02

0,00

95,45

Ammesso per euro 1.636,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come
per legge; Ammesso per euro 271,83 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (come risulta da CUD ultima
busta paga set. 2019), oltre interessi e rivalutazione come per legge; escluso per euro 95,45 per TFR richiesto in più in
quanto non dovuto,

DRVRDN73D60Z100B

2.340,00

0,00

2.340,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.340,00, Categoria Chirografari. Si esclude il privilegio richiesto.

23.183,10

0,00

15.022,99

0,00

8.160,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.712,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 822,23 mens. dic. 2019 ed € 890,74 ultimi 3 ratei di
13^ e 14^ mens. 2019). Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese
creditorie relative al quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del
03.08.2020; pertanto di quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data
del 03.08.2015, come da conteggi: escluso per € 6.529,27. Ammesso per euro 11.346,99 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; escluso per € 1.242,99 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (busta paga dic. 2019). Ammesso per euro 1.960,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 387,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CBLFTN56A28H443G

MDAFBA78L10H501A

0,00

7.125,62

0,00

2.530,96

0,00

4.594,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.530,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie (festività 112,14 , ferie 219,14
moltiplicatore 7,64); oltre interessi e rivalutazione come per legge.L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 4.594,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04973
03/06/2020
11/03/2022

Casella Antonio
Viale Dell'europa Unita 21 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04974
03/06/2020
11/03/2022

Magrelli Mario
Via Generale D'ambrosio, 13 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04975
03/06/2020
11/03/2022

Casetti Biagio
Via Colle Biadaro Num7 00061 Anguillara Sabazia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanna.trovato@pec.ordineavvocaticatania.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.221,14

0,00

5.321,44

0,00

8.899,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.170,22 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.190,96 dic. 2019, ed € 979,26 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 2.608,08 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 543,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.295,50 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.069,28 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.534,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CSLNTN59M03G964A

16.321,76

0,00

MGRMRA67A22F839A

CSTBGI63R12A297U

3.635,09

0,00

12.686,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.600,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.190,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.246,29 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
1.839,49 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.549,88

0,00

11.549,88

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.946,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui novembre 2019 euro 1288,00; dicembre 2019 euro
2426,00; gennaio 2020 euro 1232,00) ; Ammesso per euro 6.603,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Si rigetta la richiesta liquidazione di onorari e spese per la domanda di
ammissione al passivo in quanto può essere proposta dalla parte personalmente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04977
03/06/2020
11/03/2022

Rossi Gennaro
Via Ovidio 51 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-04978
03/06/2020
11/03/2022

Testa Giuseppe
Via G. Parini 22 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariannalemma@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04979
03/06/2020
11/03/2022

Sottile Antonio
Via Pietro Piovani Is.19 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.852,40

0,00

5.580,81

0,00

9.271,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.786,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.745,96 dic. 2019, ed €1.040,56 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 2.232,22lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previde nziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 562,07 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.351,26 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.124,13 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.796,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSSGNR57R07G964M

13.512,64

0,00

TSTGPP61A21G964B

STTNTN60H25F839Y

1.120,20

0,00

12.392,44

Parte istante lamenta il mancato pagamento delle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre dell'anno
2019 nonchè di quelle quelle relative ai mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio dell'anno 2020, oltre che al TFR. Nessuna specificazione viene espressa in ordine alle
rivendicazioni per singola mensilità. In allegato alla domanda figurano unicamente le buste paga da settembre 2019 a
marzo 2020. In ragione della documentazione prodotta e dei riscontri contabili effettuati: ammesso per € 1.120,20 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 per mensilità gennaio 2020; escluso per € 5.944,88 per mensilità di luglio 2019 in quanto
sfornita di supporto probatorio; per mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre 2019 perchè pagate in surroga
dalla committenza; per mesilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 poichè, ove dovute, a carico di Maniotalidea
s.p.a. in continuità in quanto maturate successivamente al 04.02.2020 data di apertura della procedura con la
declaratoria dello stato di insolvenza.
Escluso per l'importo di euro 6.447,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
13.885,02

0,00

3.726,79

0,00

10.158,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 545,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 9.068,46 in quanto non documentato da estratto conto
fondo di riferimento aggiornato. Ammesso per euro 2.231,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.494,95
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 543,85 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04980
03/06/2020
11/03/2022

Santori Diego
Via della Torre, 13 00025 GERANO RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-04981
03/06/2020
11/03/2022

Ricciardi Domenico
Via L. Calpurnio 23 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.180,68

2.500,00

5.966,55

0,00

13.714,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.708,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.648,21 per mens. dic. 2019, € 1.648,21 per mens.
gen 2020 nonché € 412,06 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.258,07 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 4.194,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1861, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 7.020,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

SNTDGI86S08L182P

RCCDNC64B28G964S

9.823,33

0,00

4.235,27

0,00

5.588,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.089,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1145,77 dic. 2019, ed € 944,21 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.638,26 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 507,03 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,15 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.019,03 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 3.322,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04982
03/06/2020
11/03/2022

Mercedes Pichardo Maria Ana Liz
Via Evandro Ferri 3 16161 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04983
03/06/2020
11/03/2022

Mercedes Pichardo Anaiss Maria
Via L. Calda 39 16153 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04984
03/06/2020
11/03/2022

Montero Perez George Luis
Via Evrandro Ferri 3 16163 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.124,36

0,00

4.937,07

0,00

3.187,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.653,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 897,80 nov. 2019, € 927,98 dic. 2019, € 420,72 gen.
2020, € 184,92n. 3 ratei di 13^ ed € 221,90 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 2.049,75 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 515,53 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 234,00 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.671,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

MRCMNL92L49Z505E

10.933,17

0,00

MRCNSM91L47Z505T

MNTGGL84A18Z505Q

6.758,49

0,00

4.174,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.149,16 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.392,79 nov. 2019, € 1.378,19 dic. 2019, € 689,09
gen. 2020, € 344,54 n. 3 ratei di 13^ ed € 344,54 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 2.380,53 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 199,93 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 228,80 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.974,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
7.843,02

0,00

5.009,67

0,00

2.833,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.724,24 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 921,13 nov. 2019, € 915,47 dic. 2019, € 443,82 gen.
2020, € 221,91 n. 3 ratei di 13^ ed € 221,91 n 3 ratei 14^). Ammesso per euro 2.077,43 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 199,93per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 208,00 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.633,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04985
03/06/2020
11/03/2022

Pincay Choez Jimmy Xavier
Vico Intermedio 16/1 16161 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filtvertenze.genova@pec.it

00-04986
03/06/2020
11/03/2022

Mangiapia Luigi
Via E.torricelli 458 G 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04987
03/06/2020
11/03/2022

Perillo Edoardo
Via Domitiana 30 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.185,52

0,00

7.358,51

0,00

827,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.207,54 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.096,59 nov. 2019, € 1.075,39 dic. 2019, € 517,78
gen. 2020, € 258,89 n. 3 ratei di 13^ e € 258,89 n 3 ratei 14^ ). Ammesso per euro 3.812,97 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 199,90 per credito DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 338,00 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per i crediti dei lavoratori subordinati per
competenze accessorie, ticket restaurant. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 627,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

PNCJMY80E07Z605O

25.705,62

0,00

MNGLGU55C10F839J

PRLDRD63M22G964T

20.138,25

0,00

5.567,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.912,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.979,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.521,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.536,19per tfr
versato al fondo complementare ; Ammesso per euro 9.723,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 854,62 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
13.592,54

0,00

4.781,40

0,00

8.811,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.534,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1555,11dic. 2019, ed € 979,25 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.712,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 534,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.139,96 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.068,28 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 6.602,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04988
03/06/2020
11/03/2022

Manna Carlo
Via Campegna 133 80124 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04989
03/06/2020
11/03/2022

Marchese Anna Maria
Via Comunale Napoli 99 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04990
03/06/2020
11/03/2022

Vergari Roberto
Via Altobelli, 16 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.037,55

0,00

4.262,66

0,00

10.774,89

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

MNNCRL65B18F839E
22.678,66

0,00

0,00

19.084,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.130,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Escluso per euro 5.523,67 per tfr già erogato (cfr ultima busta paga) ;
Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.443,21 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura ; Escluso per euro 307,60 in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

MRCNMR73L46F839X

VRGRRT66L18F935R

3.594,40

17.778,84

2.500,00

6.418,31

0,00

13.860,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.098,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.821,72 per mens. dic. 2019, € 1.821,72 per mens.
gen 2020 nonché € 455,33 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.319,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Escluso per € 3.346,00: parte ricorrente ha
già proposto separata istanza di ammissione al passivo, esaminata al cron. 1864, in relazione ai giorni di festività
lavorati e delle ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuiti.
Escluso per euro 8.014,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04991
03/06/2020
11/03/2022

Marigliano Rosaria
Via Sarno 31 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04993
03/06/2020
11/03/2022

Marono Giuseppe
Via Barco,25 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04994
03/06/2020
11/03/2022

Marotta Maria Rosaria
Via Primo Levi ,34 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.666,25

0,00

3.592,50

0,00

7.073,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.727,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 223,96 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.122,31 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura

MRGRSR58L70F839V

11.362,77

0,00

MRNGPP55R07F839O

MRTMRS71A66F839T

3.591,12

0,00

7.771,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.048,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.446,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
601,15in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
14.773,07

0,00

3.582,62

0,00

11.190,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.562,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
506,28in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04996
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Immacolata
Via Scipione Rovito 35 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimocalo@avvocatinapoli.legalmail.it

00-04997
03/06/2020
11/03/2022

Matacena Michele
Via Il Flauto Magico 292 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-04998
03/06/2020
11/03/2022

Iacomo Massimo
Via Calpurnio Pisone 00175 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

diegopolimanti@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

27.754,07

0,00

11.742,41

0,00

16.011,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.322,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.088,24 nov 2019, € 1.667,11 dic. 2019, ed €
1.314,89 gennaio 2020; € 252,12 n. 2 ratei 13^ a. 2019 e 1 gen. 2020). Ammesso per euro 840,40 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per € 84,04 per 1 i rateo di 13^ 2020 e per € 1.160,98 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Ammesso per euro 6.579,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per l'importo di euro 14.766,64 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

SPSMCL55E68F839L

25.660,50

0,00

0,00

0,00

25.660,50

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

MTCMHL61H16F839X

CMIMSM47P23H501Q

38.442,02

0,00

1.942,02

0,00

36.500,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Sulla base della ulteriore
documentazione prodotta è possibile ammettere unicamente euro 1.942,02 per mensilità di agosto 2019 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per l'importo di € 1.288,03, richiesto per la mensilità di febbraio 2020 in quanto
maturata successivamente all'apertura della Procedura, con la declaratoria dello stato di insolvenza, come tale, ove
dovuta, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità.
Escluso per gli ulteriori importi richiesti per le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019,
XII mensilità, ferie permessi in quanto sprovvisti di prova difettando di qualsiasi specifica allegazione documentale
( ferie e permessi, sono rapportati alla busta paga di agosto ma il rapporto è cessato a febbraio 2020)
Escluso per l'importo di euro 18.585,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 1.942,02 per spese e diritti
liquidati nel procedimento monitorio in quanto per le anzidette ragioni il decreto ingiuntivo è inopponibile alla
procedura.

278 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-04999
03/06/2020
11/03/2022

Mattera Michele
Piazza Olmo 1 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05001
03/06/2020
11/03/2022

Pinna Maria Cristina
Via Mascagni Box 39 09010 Uta CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uvl.cgilcagliari@pec.it

00-05002
03/06/2020
11/03/2022

Mazzarella Rita
Corso Umberto,13 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05004
03/06/2020
11/03/2022

A.s.c. Di Alfonso Toscano
Via Chiarello, 8 88068 Soverato CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

attilio.matacera@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.410,54

0,00

3.456,59

0,00

10.953,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.611,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.019,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.436,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
221,00 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MTTMHL59S05H072C

1.768,95

0,00

782,98

0,00

985,97

Ammesso per euro 782,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Escluso per l'importo di euro 985,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. La domanda sarebbe altresì inammissibile
ove il rapporto lavorativo fosse ancora in corso atteso che, condizione per l'erogazione del TFR, è la cessazione del
rapporto medesimo.

PNNMCR63B64L613H

11.438,31

0,00

3.582,62

0,00

7.855,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.136,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
597,63in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MZZRTI54T56A512T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 03.06.2020 ore 16.46 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 17.44 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 5060).

TSCLNS80T18E041S
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05005
03/06/2020
11/03/2022

Mele Maria
Via Comunale Cannavino 4 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05006
03/06/2020
11/03/2022

Miata Cristina
Via Casina Belvedere 4 28065 Cerano NO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficiocontroversie@uilnovara.legalmail.it

00-05007
03/06/2020
11/03/2022

Moccia Filomena
Via Lucci 10 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.865,40

0,00

3.701,51

0,00

11.163,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.560,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.261,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.439,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
481,63 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MLEMRA58C63F839P

5.032,75

0,00

MTICST75E57F952W

MCCFMN61D70G190E

3.089,76

0,00

1.942,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.208,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 737,93 dic. 2019 ed € 702,02 gennaio 2020 ;nonchè €
175,50 n. 3 ratei di 13^ e € 175,5 n 3 ratei 14^ 2019/gen. 2020); Ammesso per euro 1.208,81 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.Escluso per € 117,00 (per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020) in quanto trattasi di crediti sorti
successivamente al 04.02.2020, in costanza di procedura, che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per euro 1.825,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;
11.168,66

0,00

3.540,63

0,00

7.628,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.736,57relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.072,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.468,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
769,15 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05008
03/06/2020
11/03/2022

Vitale Carmine
Via Paolo Buzzi 172 00172 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claudia.abatecola@pecavvocatitivoli.it

00-05009
03/06/2020
11/03/2022

Monaco Vanda
Via Abate Minichini 37 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05010
03/06/2020
11/03/2022

Mormile Maria
Via Pio Ix,1 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.444,34

2.500,00

5.915,11

0,00

10.029,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.802,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1689,91 per mens. dic. 2019, € 1689,91 per mens. gen
2020 nonché € 422,47 per 3 ratei 13^ mens. 2019). Ammesso per euro 2.112,82 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente.
Escluso per euro 7.529,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per € 2.500,00.

VTLCMN66T20F839W

12.314,19

0,00

MNCVND55B48F839N

MRMMRA68C55D789M

3.641,58

0,00

8.672,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.267,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.081,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.560,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.283,67 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.
11.787,94

0,00

3.565,00

0,00

8.222,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.160,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.100,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.464,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
940,64in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Tribunale ordinario di Torino

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05011
03/06/2020
11/03/2022

Filcams - CGIL, Area Metropolitana di Napoli
Piazza Garibaldi, 101 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05012
03/06/2020
11/03/2022

Verolini Adele
Via Xx Settembre 9 00040 Ariccia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefaniaserafini@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05013
03/06/2020
11/03/2022

Giordano Giuseppe
Via De Borch 31 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcopassalacqua@pecavvpa.it

00-05014
03/06/2020
11/03/2022

Del Prete Lucia
Via P.e. Imbriani 23 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

45.218,37

0,00

45.218,37

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 45.218,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
3.480,66

320,00

0,00

1.834,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.473,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 493,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.514,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente: escluso per euro 320,00.

VRLDLA74S63E958D

128,08

0,00

0,00

0,00

128,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 128,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRDGPP85E13G273Z

DLPLCU57E46H114S

1.966,57

9.870,55

0,00

3.284,95

0,00

6.585,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.583,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 739,83 dic. 2019, ed € 843,85 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.347,44 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 353,83 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 934,79 quale mensilità di
novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 707,66 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Escluso per euro 4.943,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05015
03/06/2020
11/03/2022

Morra Paolo
Via Francesco Antonio Giordano 68 82030
Frattamaggiore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05016
03/06/2020
11/03/2022

Licursi Filippo
Via L. Calpurnio 14 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-05018
03/06/2020
11/03/2022

Morra Rosario
Via Vico Palaziello 53 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.591,49

0,00

3.613,85

0,00

7.977,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.172,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.468,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.482,84 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
322,41in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

MRRPLA57A13D789K

12.925,51

0,00

LCRFPP64S15G964U

MRRRSR57E03F839R

4.021,67

0,00

8.903,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.598,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.248,00 dic. 2019, ed € 1.350,06 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 889,47 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 534,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.170,83 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.068,28 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura. Escluso per euro 2.671,32 per ANF a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 3.993,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
15.482,05

0,00

4.196,90

0,00

11.285,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 625,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.100,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.471,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 9.076,05 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.633,44 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro 575,66 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05019
03/06/2020
11/03/2022

Moxedano Assunta
Via N.copernico 15 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05020
03/06/2020
11/03/2022

D'agostino Giovanni
Via Fondo Fucile 26a 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.claudiovallone@pec.giuffre.it

00-05021
03/06/2020
11/03/2022

Valente Albano
Via Pacinotti 11 20034 Giussano MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

felice_nicola.solfrizzo@milano.pecavvocati.it

00-05022
03/06/2020
11/03/2022

Ibba Renata
Via Matteotti 88 09056 San Sperate CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uvl.cgilcagliari@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.303,39

0,00

18.522,01

0,00

6.781,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.764,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.072,05 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.450,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 8.235,16 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Escluso per euro 4.833,49 per tfr versato al fondo
complementare; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 825,58 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

MXDSNT58A43F839E

2.422,28

0,00

DGSGNN61P04F158R

13.256,55

0,00

0,00

1.063,46

3.853,27

0,00

9.403,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.853,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge; Escluso per l'importo di euro 9.403,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VLNLBN72E22F537I

BBIRNT64B69I166V

1.358,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.063,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.358,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

765,35

0,00

340,60

0,00

424,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 340,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Escluso per l'importo di euro 424,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. La domanda sarebbe altresì inammissibile
ove il rapporto lavorativo fosse ancora in corso atteso che, condizione per l'erogazione del TFR, è la cessazione del
rapporto medesimo.
Si pone onere a parte istante di indicare pagamenti medio tempore ricevuti in surroga dalla Committente.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05023
03/06/2020
11/03/2022

Lanna Aldo
Piazza Caduti Di Nassiria 17 00034 Colleferro RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-05024
03/06/2020
11/03/2022

Ricciardo Piero
Via Comunale Santo 65 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.claudiovallone@pec.giuffre.it

00-05026
03/06/2020
11/03/2022

Musella Salvatore
Via Coroglio 128 80124 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.691,39

0,00

15.639,98

0,00

6.051,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.731,16lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 830,96 mens. dic. 2019 ed € 900,20 ultimi 3 ratei di
13^ e 14^ mens. 2019). Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese
creditorie relative al quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del
03.08.2020; pertanto di quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data
del 03.08.2015, come da conteggi: escluso per € 4.382,15. Ammesso per euro 12.916,06 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; escluso per € 1.277,21 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi (busta paga dic. 2019). Ammesso per euro 992,76 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 392,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LNNLDA58T19A449Q

2.656,56

0,00

RCCPRI79S05F158W

MSLSVT55E03F839N

1.559,17

0,00

1.097,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.097,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.559,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
11.889,15

0,00

3.393,74

0,00

8.495,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.523,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.214,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.179,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.338,75 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
1.633,09in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

285 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05028
03/06/2020
11/03/2022

Musella Stefano
Corso Sirena 277 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05029
03/06/2020
11/03/2022

Manca Monica
Via Garibaldi 7 09010 Decimoputzu CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uvl.cgilcagliari@pec.it

00-05030
03/06/2020
11/03/2022

Drewo Srl
Via Monte Grappa, 60 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuliana.nardini@legalmail.it

00-05031
03/06/2020
11/03/2022

Montobbio Alberto
Via Roma 16/0 15031 Balzola AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alberto.montobbio@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

26.510,70

0,00

3.587,28

0,00

22.923,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 13.299,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Ammesso per euro 2.028,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.559,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 6.757,21 per tfr già versato (cfr ultima
busta paga) ; Escluso per euro 1.238,10 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 1.628,74 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

MSLSFN56A13F839E

720,37

0,00

319,98

0,00

400,39

Ammesso per euro 319,98 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Escluso per l'importo di euro 400,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. La domanda sarebbe altresì inammissibile
ove il rapporto lavorativo fosse ancora in corso atteso che, condizione per l'erogazione del TFR, è la cessazione del
rapporto medesimo.

MNCMNC72H50B354E

2.722,47

12.374,90

0,00

15.097,37

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.097,37, tutto in chirografo, con declassamento del privilegio domandato per IVA di rivalsa ex art.
2758 c.c. in quanto non è stato individuato/reperito il bene materiale su cui esercitarlo.

03961511007

MNTLRT77A21B885V

12.807,43

0,00

12.807,43

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.689,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (di cui € 1.896,62 per mens. ott. 2019, €
1.896,62 per mens. nov. 2019, € 1.896,62 per mens. dic. 2019). Ammesso per euro 3.793,24 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 751,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. per indennità sostitutiva buoni pasto. Ammesso per euro 2.573,15 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis
n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05032
03/06/2020
11/03/2022

Leone Luigi
Via Livio Andronico 33 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sldeluca@pec.giuffre.it

00-05033
03/06/2020
11/03/2022

Taoussi Soufiane
Via Fratelli Rosselli 53 50144 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-05034
03/06/2020
11/03/2022

Patella Salvatore
Via Giovanni Battista Spighi 35 59100 Prato PO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.rombola@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.767,38

0,00

5.254,19

0,00

11.513,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.474,79 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1540,68 dic. 2019, ed € 934,11 gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso
per euro 1.551,78 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 602,33 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.246,19 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, dalla Committenza e per € 1.204,91 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto, ove spetti, a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità poichè maturata successivamente all'apertura della
Procedura.
Ammesso per euro 625,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 9.062,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.

LNELGU63T10F839Y

9.878,74

0,00

TSSSFN86A01Z330U

PTLSVT68T10D009H

6.118,43

0,00

3.760,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.678,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.946,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.174,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 1.997,54 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 81,53 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
8.741,17

0,00

6.366,78

0,00

2.374,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.451,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (gen. 2020); Ammesso per euro 2.853,90 lordi
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 2.061,69 lordi nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; oltre interessi come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.374,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05035
03/06/2020
11/03/2022

Eredi Mele Salvatore - Sig. ra Manna Maria, Sig. ra
Mele Alessandra, Sig. Mele Roberto, Sig. ra Mele
Silvia
Via Matta, 2 10032 Brandizzo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gianluca.gambone@legalmail.it

00-05036
03/06/2020
11/03/2022

Amoriello Gaetano
Via Martin Luter King 35 81025 Marcianise CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

00-05037
03/06/2020
11/03/2022

Grimaldi Carmela
Via Magellano 17 91022 Castelvetrano TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvfilippoinzirillo@pec.it

00-05038
03/06/2020
11/03/2022

A.f. Professionisti Del Pulito Di Palomino G.b.
Sandra
Corso Orbassano, 183/d 10137 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimilianovannicola@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

33.459,87

0,00

0,00

0,00

33.459,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Essendo necessarie ulteriori
verifiche in ordine all'accantonamento TFR, si rinvia a successiva udienza.

MLESVT54S11F839H
5.597,21

0,00

0,00

0,00

5.597,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 4.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale (eccezion fatta per la busta paga di giugno 2019 che nulla prova in ordine alle pretese retributive che
assume impagate, che appaiono calcolate forfetariamente senza alcun concreto riferimento al titolo da cui
deriverebbero). Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 4.000,00.
Escluso per l'importo di euro 1.597,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MRLGTN66L28E932V

792,76

0,00

0,00

0,00

792,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 792,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRMCML60M50C286U
0,00

26.135,78

0,00

26.135,78

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 26.135,78, Categoria Chirografari, come richiesto.

PLMSDR74D42Z611W
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05039
03/06/2020
11/03/2022

Della Corte Francesco
Via Orsaia S N C 03043 Cassino FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-05040
03/06/2020
11/03/2022

Di Caterino Alfonso
Via Mercadante, 54/b 50144 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.rusconi@firenze.pecavvocati.it

00-05041
03/06/2020
11/03/2022

Fina Maria
Via Vittorio Veneto 97 13011 Borgosesia VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlidiagolinelli@pec.ordineavvocatinovara.it

00-05042
03/06/2020
11/03/2022

Idrocoelum Snc Di Stefanazzi Vincenzo & C
P.tta Ciardo Residence S.angelo Scala A 3Â° Piano
73039 Tricase LE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

idrocoelum@pec.idrocoelum.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

37.276,15

0,00

5.693,14

0,00

31.583,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.120,51relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 3.591,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 2.101,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 23.462,50 in quanto risultano
corrisposte le mensilità sino al settembre 2019 e le 13 e 14esime sino al 2019.Escluso per euro 8.120,51 ; Ammesso per
euro 3.591,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 2.101,51 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 23.462,50 in quanto risultano corrisposte le mensilità sino al settembre
2019 e le 13 e 14esime sino al 2019 ed in quanto il dettaglio delle somme non risulta specificato e non è stata data
prova delle residuo ore non corrisposte

DLLFNC72L19C034F

1.819,39

0,00

DCTLNS71T07D583W

902,47

0,00

0,00

657,66

426,02

0,00

476,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 286,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 139,21 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 219,48 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 256,97 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

FNIMRA69D68H882E

02251770752

1.161,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 535,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.161,73 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 121,85 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

2.473,00

0,00

0,00

2.473,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.473,00, Categoria Chirografari ; non si riconosce il privilegio invocato in quanto non è provata la
natura artigiana dell'impresa, non essendo sufficiente la mera iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle
Imprese, come da visura in atti.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05043
03/06/2020
11/03/2022

Torre Santo
Via A. Annoni, 23 00123 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-05044
03/06/2020
11/03/2022

Open Service Srl
Via Venier, 5 30020 Marcon VE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

guido.giordano@venezia.pecavvocati.it

00-05045
03/06/2020
11/03/2022

Schranz Laura
Via Miniere 2 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

laura.schranz@architettitorinopec.it

00-05047
03/06/2020
11/03/2022

Napolano Domenico
Via Galeota 70 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.583,30

0,00

0,00

0,00

8.583,30

La domanda è inammissibile ed improcedibile in quanto il dipendente ha proposto preventiva domanda ricevuta con pec
del 30.05.2020 ore 16.38 con il patrocinio dall'Avv Andrea Circi già esaminata al cron n. 3505. Escluso per euro 8.583,30

TRRSNT67M23F158S
460,50

18.708,92

460,50

18.708,92

0,00

Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Ammesso per euro 18.708,92, Categoria Chirografari, come richiesto.
Ammesso per euro 460,50 , in provilegio 2552 c.c. come richiesto. ;

03942770276
9.574,64

0,00

0,00

548,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.025,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per l'importo di € 548,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante); il credito dovrebbe comunque escludersi poichè condizione per l'erogazione
del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a,

SCHLRA70H43E379E

NPLDNC66T04E906S

9.025,70

11.376,90

0,00

3.616,66

0,00

7.760,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.174,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.471,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
464,25in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05048
03/06/2020
11/03/2022

Napolano Giuseppe
Via Avellino, 4 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05049
03/06/2020
11/03/2022

Mediakom Srl
Via Monte Cimone, 7 10142 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimilianovannicola@ordineavvocatiroma.org

00-05050
03/06/2020
11/03/2022

Cangiano Grazia
Via Labriola 20 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzovitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05051
03/06/2020
11/03/2022

Nappo Angelo
Via S.maria La Scala 222 80047 San Giuseppe
Vesuviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.538,53

0,00

3.693,33

0,00

8.845,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.775,47relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.186,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.507,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.175,87 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
893,86 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

NPLGPP58B20E906X

0,00

31.523,37

0,00

31.523,37

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 31.523,37, Categoria Chirografari, come richiesto.

10845960011
27.635,31

0,00

0,00

0,00

27.635,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rigetta in qanto duplicato di identica domanda pervenuta con pec del 01/06/2020 alle 16:59 già esaminata al cron.n.
4026.

CNGGRZ69E54F839L

NPPNGL58S19H931H

10.896,44

0,00

3.640,42

0,00

7.256,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.807,48relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.489,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
326,23 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05052
03/06/2020
11/03/2022

Amodeo Manuela
via Angelo Brofferio 5 28100 Novara NO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficiocontroversie@uilnovara.legalmail.it

00-05053
03/06/2020
11/03/2022

Nasti Antonella
Via Veterinaria 15 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05054
03/06/2020
11/03/2022

Notorio Ruggiero
Via Dante Alighieri 34 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05055
03/06/2020
11/03/2022

Bivona Rossella
Contrada Scozzari Snc 90030 Bolognetta PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelecatania@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.686,93

0,00

2.906,04

0,00

1.780,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.208,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 737,93 dic. 2019 ed € 702,02 gennaio 2020; nonchè €
175,50 n. 3 ratei di 13^ e € 175,5 n 3 ratei 14^ 2019/gen. 2020); Ammesso per euro 1.697,23 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per euro 1.780,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

MDAMNL65H69F952J

11.287,35

0,00

NSTNNL68A42F839V

11.375,41

0,00

0,00

7.704,73

3.522,85

0,00

7.852,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.177,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 2.074,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.448,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
553,86 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

NTRRGR65L30G964K

BVNRSL96L64G273W

3.582,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.135,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
447,71 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

424,07

0,00

424,07

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 424,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05056
03/06/2020
11/03/2022

Oliva Annunziata
Corso V.emanuele Iii 89 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05057
03/06/2020
11/03/2022

Angioletti Michele
Via Varese 20 81025 Marcianise CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

00-05058
03/06/2020
11/03/2022

Fucarino Giuseppe
Via Xxvii Maggio 20 90030 Palazzo Adriano PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonella.musso@cert.avvocatitermini.it

00-05059
03/06/2020
11/03/2022

Tomarchio Alessandra
Via Ulivi 91 95027 San Gregorio Di Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gaetano.bertone@avvocatienna.legalmail.it

00-05060
03/06/2020
11/03/2022

A.s.c. Di Alfonso Toscano
Via Chiarello, 8 88068 Soverato CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

attilio.matacera@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.554,02

0,00

3.630,07

0,00

7.923,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.131,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.164,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
671,10in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

LVONNZ59C60L245F

5.621,56

0,00

0,00

0,00

5.621,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 4.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale (eccezion fatta per la busta paga di aprile 2019 che nulla prova in ordine alle pretese retributive che
assume impagate che appaiono calcolate forfetariamente senza alcun concreto riferimento al titolo da cui
deriverebbero). Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 4.000,00.
Escluso per l'importo di euro 1.621,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

NGLMHL63D20E932B

128,78

0,00

128,78

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 128,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;

FCRGPP95H19I356R
1.739,94

0,00

0,00

0,00

1.739,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 1.739,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta del riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere
proposta dalla parte personalmente.

TMRLSN95L62C351V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La presente domanda rappresenta la sostituzione al cronologico n. 5004.

TSCLNS80T18E041S
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05061
03/06/2020
11/03/2022

Orabona Antonietta
Via G. Battista Vico 67 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05062
03/06/2020
11/03/2022

Orfeo Alfredo
Via F.lli Kennedy, 65 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05063
03/06/2020
11/03/2022

Pacella Salvatore
Via Vincenzo Bellini, 34 80019 Qualiano di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05064
03/06/2020
11/03/2022

Pacifico Maria
Via Al Chiaro Di Luna 304 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.305,06

0,00

3.546,62

0,00

7.758,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.125,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.105,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.124,11 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
508,49 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RBNNNT59M46F839G

20.042,79

0,00

0,00

0,00

20.042,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore UniCredit

RFOLRD59H24F839O
11.556,72

0,00

0,00

8.016,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.131,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.074,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
763,97in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PCLSVT63P06B581K

PCFMRA66P52F839Q

3.540,00

24.899,46

0,00

18.006,32

0,00

6.893,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.783,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.031,61 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.576,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.;
Escluso per euro 409,41 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 5.361,42 per tfr versato al fondo complementare; Ammesso per
euro 7.614,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05066
03/06/2020
11/03/2022

Del Giudice Anna
Via Rossini 3/a 10091 Alpignano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05068
03/06/2020
11/03/2022

Puca Gaetano
Via Delle Ginestre 42 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05069
03/06/2020
11/03/2022

Cordaro Graziella
Via Sirio 11 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sls_fallimenti@pec.it

00-05070
03/06/2020
11/03/2022

Pagano Alfredo
Via Ciro Menotti 1 80040 Trecase NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.831,79

0,00

1.833,61

656,60

341,58

Ammesso per euro 1.833,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 341,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 656,60 per spese legali relative al procedimento monitorio NRG 1457/2019 in quanto opponibile alla
procedura, categoria chirografari, in quanto le spese liquidate in decreto ingiuntivo in quanto la legge
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) non riconosce alcun privilegio per le spese dei giudizi
di cognizione come quello monitorio.

DLGNNA58B52D643W

13.145,71

0,00

0,00

0,00

13.145,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di identica istanza proposta con pec del 25/05/2020 alle 09:51 esaminata al cron.
1314

PCUGTN64B27I293R
1.086,64

0,00

0,00

278,95

Ammesso per euro 807,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Escluso per l'importo di euro 278,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRDGZL57B49G273J

PGNLRD71B04B077A

807,69

11.354,55

0,00

2.486,97

0,00

8.867,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.835,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.493,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
993,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro),
danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 779,38 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 252,53in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05071
03/06/2020
11/03/2022

Palladino Annunziata

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05072
03/06/2020
11/03/2022

Aversano Francesco
Viale Parco Della Noce 46 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vittoriorizzo@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05073
03/06/2020
11/03/2022

Chioma Augustine
Via Delle Porcellane 43 50122 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cubtrasporti@pec.net

00-05074
03/06/2020
11/03/2022

Palumbo Luigi

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

316,80

0,00

316,80

0,00

0,00

5.878,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 316,80, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

PLLNNZ61R55L245V
5.878,42

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.878,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VRSFNC53D18G964V
9.323,80

0,00

2.749,62

0,00

6.574,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.582,85 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (gennaio 2020). Ammesso per euro 1.166,77 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.853,90 per indennità di mancato preavviso, non essendovi nè i
presupposti di legge nè la prova del sottostante diritto.
Escluso per l'importo di euro 3.720,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CHMGTN71A22Z335H

PLMLGU69H30F799T

0,00

5.644,55

0,00

973,18

0,00

4.671,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.671,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 973,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05075
03/06/2020
11/03/2022

Campochiaro Angioletti Michele
Via S. Barnaba, 174 80023 Caivano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

00-05076
03/06/2020
11/03/2022

Pane Francesco
Via Della Maiella Nr. 1 , Int 858 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05077
03/06/2020
11/03/2022

Orsolini Amedeo Spa
Localita' Centignano Snc 01039 Vignanello VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanna.garrone@milano.pecavvocati.it

00-05078
03/06/2020
11/03/2022

Panico Ciro
Via Alaia 60 80049 Somma Vesuviana NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.620,64

0,00

4.000,00

0,00

1.620,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 4.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale (eccezion fatta per la busta paga di giugno 2019 che nulla prova in ordine alle pretese retributive che
assume impagate, che appaiono calcolate forfetariamente senza alcun concreto riferimento al titolo da cui
deriverebbero). Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 4.000,00.
Escluso per l'importo di euro 1.620,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CMPMHL85B16E791A

15.081,15

0,00

3.558,25

0,00

11.522,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.604,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.120,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.237,26 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
680,98in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PNAFNC65R10F839S

0,00

49.085,28

0,00

49.085,28

0,00

Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.Ammesso per euro 46.943,28, Categoria Chirografari, come richiesto.
Ammesso per euro 2.142,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

00548820562

PNCCRI59D22A228X

11.276,34

0,00

3.667,25

0,00

7.609,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.230,56relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.522,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
256,87in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05079
03/06/2020
11/03/2022

Ciciriello Felice
Via A. Da Villa, 80 76123 Andria BT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marina.scricco@pec.ordineavvocatitrani.it

00-05081
03/06/2020
11/03/2022

Assandri Margherita
Via Martina 2 15072 Casal Cermelli AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05082
03/06/2020
11/03/2022

Papagiovanni Luisa
Via Antonio Toscano 40 80142 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05083
03/06/2020
11/03/2022

Pellino Patrizia
Via Solimena Isolato A3 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

46.345,57

1.574,60

9.610,81

0,00

38.309,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessarie ulteriori verifiche in ordine alle richieste creditorie di parte istante, in particolare con riferimento
all'indennità di trasferta, si rinvia a successiva udienza.

CCRFLC66H26A285D
13.330,28

0,00

0,00

5.766,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.563,93 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 682,40 poichè il ricalcolo della retribuzione
di gennaio 2020 non appare giustificato, dovendosi ritenere corretta la determinazione come da busta paga prodotta.
Escluso per l'importo di euro 5.083,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SSNMGH63D66A182N

26.980,28

0,00

8.093,73

0,00

18.886,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.892,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.733,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.468,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 16.374,48relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 1.389,76in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

PPGLSU70E65F839N

PLLPRZ63T63F839D

7.563,93

4.184,59

0,00

2.356,59

0,00

1.828,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.388,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.172,64 dic. 2019, € 216,00 gen. 2020); Ammesso per
euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1
c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.341,10 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 405,32 quale conguaglio a credito -busta paga dic.
2019- in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05084
03/06/2020
11/03/2022

Dalimon Mariana
Via Giuseppe Pella 10 13042 CavagliÃ BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cspbiella@pecert.uil.it

00-05085
03/06/2020
11/03/2022

Pascucci Patrizia
Corso Duca D'aosta 25 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05087
03/06/2020
11/03/2022

Biscaro Anna Maria
Piazza P. Neruda 14 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05088
03/06/2020
11/03/2022

Ventura Domenico
Via Pio La Torre, 52 80011 Acerra NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelo.giacinto@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.623,46

0,00

2.504,67

0,00

2.118,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 639,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 516,54 dic. 2019, ed € 494,24 gen. 2020, nonchè €
122,65 pari a n. 3 ratei 13^ 2019). Ammesso per euro 1.865,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 2.118,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante;

DLMMRN69B57Z129H

11.877,40

0,00

PSCPRZ57R65F839N

3.009,51

0,00

0,00

8.373,69

2.582,53

0,00

426,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.582,53 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 426,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BSCNMR66C50F754J

VNTDNC54S07A024Q

3.503,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.575,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.066,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
676,54 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

16.066,36

0,00

1.869,43

0,00

14.196,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.246,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 623,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Escluso per euro 14.196,93 in quanto somme aventi ad oggetto le medesime richieste
creditorie già oggetto di verifica (cfr. crn 3259)
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05089
03/06/2020
11/03/2022

Passero Antonio
Via Campana 378 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05090
03/06/2020
11/03/2022

Paudice Rita
Vico 1 Marina Ai Due 80146 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05091
03/06/2020
11/03/2022

Pepi Angelo
Via Viticella 55 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.387,75

0,00

4.395,24

0,00

7.992,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.177,86relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istanteAmmesso per euro 2.818,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.576,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
692,99 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PSSNTN66A11G964I

27.401,85

0,00

PDCRTI53P61F839T

PPENGL66A26G964R

3.597,42

0,00

23.804,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 14.987,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante ; Ammesso per euro 2.031,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.565,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 5.748,39 per tfr già erogato (cfr ultima
busta paga); Escluso per euro 1.614,46 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 1.453,76 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;
11.243,77

0,00

3.721,87

0,00

7.521,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.139,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.576,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
261,10 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05092
03/06/2020
11/03/2022

Perillo Nunzio
Via Micco 16 80049 Somma Vesuviana NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05093
03/06/2020
11/03/2022

Perrotti Gennaro
Via Veseri 9 84092 Massa Di Somma NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05094
03/06/2020
11/03/2022

Bellesia Milena
Via Silvio Pellico 7 15100 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.538,15

0,00

3.675,75

0,00

7.862,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.108,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.530,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
631,79 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PRLNNZ67H24I820G

11.521,03

0,00

PRRGNR57D11F83VG

BLLMLN67E55E463P

3.171,04

0,00

8.349,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.167,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.026,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
1.060,58in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
14.144,47

0,00

8.899,97

0,00

5.244,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.973,85 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2.095,17 dic. 2019 ed € 878,68 gennaio 2020)
Ammesso per euro 5.926,12 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.244,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05095
03/06/2020
11/03/2022

Piccolo Pasquale
Via Cozzolino 16 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05096
03/06/2020
11/03/2022

Doddi Pietro
Via Della Valle Dei Fontanili 47 00168 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.andreacirci@legalmail.it

00-05097
03/06/2020
11/03/2022

Pirozzi Pasquale
Via Promisqua Isolato 16 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05098
03/06/2020
11/03/2022

Gm Smaltimento Srl
Frazione Masio, 93 10046 Poirino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vittorioconti@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.859,58

0,00

3.761,81

0,00

8.097,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.429,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante Ammesso per euro 2.165,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.595,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.175,87in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
492,41 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PCCPQL54L30I262N

6.193,53

0,00

DDDPTR58P03B932U

11.031,05

0,00

0,00

737,61

3.559,20

0,00

7.471,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.137,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.030,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.528,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
212,90 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PRZPQL54H26B076U

10418640016

5.455,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 737,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 937,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 1.558,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, come richiesto. ; Ammesso
per euro 2.959,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;

0,00

3.445,77

0,00

2.706,64

739,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.706,64, Categoria Chirografari per capitale e interessi, come quantificati ; Non vi è prova della
definitività del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art. 647 c.p.c.
in data antecedente il 4.02.2020. Escluso per euro 739,13 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio e
successive;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05100
03/06/2020
11/03/2022

Scapinello Federico
Via Giorgio Perlasca 12 10040 Leini TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maurotrevisson@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05101
03/06/2020
11/03/2022

Piscino Cosimo
Via R. Marcolongo 6 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05102
03/06/2020
11/03/2022

Altamore Palmina
Via Lipari 2 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05103
03/06/2020
11/03/2022

Polito Liberata
Strada Napoli, 166 80053 Castellammare di Stabia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

39.653,94

0,00

21.138,01

0,00

18.515,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 9.716,94lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 3.148,71 sett. 2019, € 3.123,81 ott. 2019, € 3.444,42
nov. 2019). Ammesso per euro 11.421,07 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 18.515,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCPFRC82P03B885A

14.686,36

0,00

PSCCSM63P30F839V

3.537,74

0,00

0,00

11.118,33

3.000,69

0,00

537,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.000,69 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 537,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LTMPMN68D47D960N

PLTLRT56R64C129D

3.568,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.598,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.130,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
398,05 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

4.756,28

0,00

0,00

0,00

4.756,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.756,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05104
03/06/2020
11/03/2022

Polverino Antonio
Via Federico Ii 1 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05105
03/06/2020
11/03/2022

Iantosca Bruno
Via Carlo Marx, 10/G 00061 Anguillara Sabazia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org

00-05106
03/06/2020
11/03/2022

Cia Roberto Giuseppe
Via Don Giovine 11 15100 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05107
03/06/2020
11/03/2022

Postiglione Rita
Vico Dei Cangi 8 80136 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.988,08

0,00

15.333,03

0,00

4.655,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.460,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
1.354,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.122,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 4.395,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 3.764,82 per tfr versato al
fondo complementare; Escluso per euro 748,22 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 142,01 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

PLVNTN55D08F839A

7.065,30

0,00

4.685,95

0,00

2.379,35

Operando la società in A.S. in regime di tutela reale, si eccepisce la prescrizione delle pretese creditorie relative al
quinquennio antecedente la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo del 03.08.2020; pertanto di
quanto domandato a titolo di straordinario, festivo domenicale e notturno antecedente la data del 03.08.2015, come da
conteggi: escluso per €2.379,35. Ammesso per euro 4.685,95 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto

NTSBRN54E10A297C

16.130,63

0,00

9.870,34

0,00

6.260,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.158,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2106,87 dic. 2019 ed € 1052,04 gennaio 2020)
Ammesso per euro 6.711,43 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.260,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CIARRT62T28I798H

27.446,90

0,00

10.048,90

0,00

17.398,00

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

PSTRTI53S45F839L
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05108
03/06/2020
11/03/2022

Quagliariello Emilia
Via Arcora 153 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05109
03/06/2020
11/03/2022

Sti Srl Sistemi Tecnologici Integrati
Dell'aurora, 3 00040 Pomezia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sabrina.puleri@oav.legalmail.it

00-05110
03/06/2020
11/03/2022

Desole Salvatorica
Via Xxiv Maggio 28 14021 Buttigliera D'asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiorachelesacco@consulentelavoro-pec.it

00-05111
03/06/2020
11/03/2022

Ragonese Vincenza
Via Santa Chiara 19 80040 Massa Di Somma NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.750,47

0,00

3.420,73

0,00

8.329,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.135,36relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.974,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.446,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
1.072,07 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

QGLMLE74C56F839A

0,00

10.295,74

09563811000
776,90

253,76

9.504,40

791,34

652,56

0,00

378,10

Ammesso per € 435,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 140,00. ago. 2019, 140,00 sett. 2019 ed € 155,42 ott.
2019). Ammesso per euro 253,76 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 124,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente; escluso per euro 253,76.

DSLSVT64D41I452D

RGNVCN58E68I151L

0,00

Vi è decreto ingiuntivo non opponibile alla Procedura in quanto provvisto di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654
c.p.c. successivamente alla data del 04.02.2020. In ragione dei riscontri contabili: Ammesso per euro 9.504,40,
Categoria Chirografari, come richiesto. Escluso per euro 791,34 liquidate nel procedimento mpnitorio in quanto il d.i. è
inopponibile alla procedura.

11.467,43

0,00

3.495,38

0,00

7.972,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.141,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.087,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.407,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
709,17 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05112
03/06/2020
11/03/2022

Raia Anna
Via Delle Filandare 17 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05113
03/06/2020
11/03/2022

Riccio Patrizia
Via Duca D'aosta 67 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05114
03/06/2020
11/03/2022

Caiazza Carlo
Spalto Borgoglio 41 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

26.722,21

0,00

10.191,50

0,00

16.530,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.557,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.150,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.483,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.729,90 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 678,50 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

RAINNA62M43F839Y

11.209,01

0,00

RCCPRZ58T51F839V

CZZCRL88D01F839A

3.582,62

0,00

7.626,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.142,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.237,26 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
246,64 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
7.917,97

0,00

6.545,03

0,00

1.372,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.184,32 ordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1443,96 dic. 2019 ed € 740,36 gennaio 2020)
Ammesso per euro 4.360,71 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.372,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05115
03/06/2020
11/03/2022

Chica Lopez Zoila Rosario
Via San Giovanni Reatino 20 00131 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

orfeocelata@ordineavvocatiroma.org

00-05116
03/06/2020
11/03/2022

Fazio Angela
Via Ciullo Dâ€™alcamo 4 91016 Erice Casasanta TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-05117
03/06/2020
11/03/2022

Riso Giovanna
Via Monte Rosa 143 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

850,89

0,00

785,68

0,00

65,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 785,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (retribuzioni mesi maggio 2019 € 314,27 € e giugno 2019 €
314,27e 3 ratei di 13ma € 78,56 e 3 ratei di 14ma € 78,56 mensilità) ; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Escluso per l'importo di euro 65,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CHCZRS66T51Z605F

1.767,48

0,00

FZANGL60D69L331S

RSIGNN53A51F839Y

448,85

0,00

1.318,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 448,85lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.318,6 3 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
15.182,80

0,00

11.947,33

0,00

3.235,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.328,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.135,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.483,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 527,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. ; Escluso per euro 644,11 per tfr versato al fondo complementare; Escluso
per euro 1.283,31in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura ; Escluso per euro 780,37 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

307 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05118
03/06/2020
11/03/2022

Roffo Carmine
Via Rossini 14 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05119
03/06/2020
11/03/2022

Romano Concetta
Strada Vico Grottole 5 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05120
03/06/2020
11/03/2022

Caldaie Ravasio S.r.l.
Via Bedesco, 388 24033 Calusco D'adda BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.penza@milano.pecavvocati.it

00-05121
03/06/2020
11/03/2022

Ganci Gabriella
Via Volturno 6 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.106,52

0,00

3.581,72

0,00

8.524,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.033,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.243,32 in quanto sono state escluse la
mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso
per euro 247,54 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali

RFFCMN65L08C495F

14.703,19

0,00

3.582,62

0,00

11.120,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.590,23relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
408,68in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RMNCCT57D68F839K

0,00

6.106,24

0,00

6.106,24

0,00

0,00

416,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.106,24, Categoria Chirografari come richiesto

00855860169

GNCGRL75P69E445K

2.314,50

0,00

1.898,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.898,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto.
Escluso per euro 416,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05122
03/06/2020
11/03/2022

Grimaldi Gaetana
Via Ciulla D'alcamo 13 91016 Erice TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-05123
03/06/2020
11/03/2022

Gaziano Luca
Via Barbarinese 211/2 50013 Campi Bisenzio FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.rombola@firenze.pecavvocati.it

00-05124
03/06/2020
11/03/2022

ROSITO VIRGINIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05126
03/06/2020
11/03/2022

Sansica Brigida
Via Calvano 25 91100 Trapani TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.528,56

0,00

379,06

0,00

1.149,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 379,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.149,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRMGTN64C44D423L

12.789,39

0,00

7.686,57

0,00

5.102,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.783,52 i nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (gennaio 2020); Ammesso per euro 3.049,15 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso per euro 2.853,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.oltre interessi
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 809,45 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi.
Escluso per l'importo di euro 4.293,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GZNLCU82B17D612D

0,00

316,80

0,00

316,80

0,00

0,00

1.149,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 316,80, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

RSTVGN60M50B077Y

SNSBGD79L69D423E

1.529,96

0,00

380,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 380,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.149,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05127
03/06/2020
11/03/2022

Ruggiero Giovanna
Via Mario E Sebastiano Spina 4 Bis 80040 San
Sebastiano Al Vesuvio NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05128
03/06/2020
11/03/2022

Zoccali Daniele
Via Gallardi 129 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariajosesciortino@pec.avvocatisanremo.it

00-05129
03/06/2020
11/03/2022

Falce Mike
Via Michelangelo 12 27058 Voghera PV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.014,54

0,00

3.582,94

0,00

7.431,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.120,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.438,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
189,48 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RGGGNN61M67L259L

7.817,44

0,00

ZCCDNL87T04A984V

FLCMKI88T23Z133G

4.422,51

0,00

3.394,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.007,45 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1156,25 dic. 2019 ed € 1.851,20 gennaio 2020).
Ammesso per euro 1.415,06 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.394,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
12.758,07

0,00

7.850,85

0,00

4.907,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.655,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1810,8 dic. 2019 ed € 844,52 gennaio 2020) Ammesso
per euro 5.195,53 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 4.907,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05130
03/06/2020
11/03/2022

Ruocco Salvatore
Via Giustiniano Is16 131 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05131
03/06/2020
11/03/2022

Spola Fiorella
Via Tenete Alberti 120 91100 Trapani TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

digirolamoalessandro@pec.ordineavvocatimarsala.it

00-05132
03/06/2020
11/03/2022

Russo Anna
Via Parrelle, 33 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05133
03/06/2020
11/03/2022

Grillo Angelo
Via Gianchette 5 18039 Ventimiglia IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariajosesciortino@pec.avvocatisanremo.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.333,93

0,00

3.869,52

0,00

15.464,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 13.740,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.372,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.496,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.238,10 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
485,86 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

RCCSVT58S22F839U

1.328,15

0,00

SPLFLL85R59D423A

5.146,42

0,00

0,00

921,66

0,00

0,00

5.146,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.146,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSSNNA57D50B077A

GRLNGL94A02A984O

406,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 406,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 921,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

8.162,24

0,00

4.774,79

0,00

3.387,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.359,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.508,53 dic. 2019 ed € 1.851,20 gennaio 2020).
Ammesso per euro 1.415,06 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3.387,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05134
03/06/2020
11/03/2022

Russo Pasquale
Via Casone, 11 80045 Pompei NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05136
03/06/2020
11/03/2022

Camarda Alessandro
Via Delle Margherite 233 04011 Aprilia LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabianodesantis@ordineavvocatiroma.org

00-05137
03/06/2020
11/03/2022

Salierno Vincenzo
Via Calvanese N.24 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05138
03/06/2020
11/03/2022

Piana Maria Carla
Via Principale 38 18027 Pontedassio IM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariajosesciortino@pec.avvocatisanremo.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.181,73

0,00

0,00

0,00

5.181,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.181,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSSPQL59P24L142W
18.280,30

0,00

0,00

18.280,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La domanda non può essere esaminata in quanto, di fatto, risulta sprovvista di supporto probatorio poichè i documenti
allegati sono protetti da password, come tali inaccessibili. Si invita parte istante a produrre la documentazione in idoneo
formato; in mancanza, si rigetta perchè credito non provato.

CMRLSN83B01A341Q
11.186,75

0,00

3.610,04

0,00

7.576,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.132,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 2.144,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.465,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla proceduraEscluso per euro
322,08 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SLRVCN65B05A064P

PNIMCR60S44G632I

0,00

4.687,58

0,00

2.915,86

0,00

1.771,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.322,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 673,03 mens. nov. 2019, € 922,97 dic. 2019 ed €
726,00 gennaio 2020). Ammesso per euro 593,86 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 1.771,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05139
03/06/2020
11/03/2022

Lazzarino Claudia
Via Giuseppe Garibaldi 3 0 15013 Borgoratto
Alessandrino AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05140
03/06/2020
11/03/2022

Di Nardo Giuliano
Via Circum Esterna 213 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nicola.diguida@avvocatismcv.it

00-05141
03/06/2020
11/03/2022

Salzano Filomena
Via S. Di Giacomo 10 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.342,50

0,00

4.071,40

0,00

3.271,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.770,02 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.221,35 dic. 2019 ed € 548,67 gennaio 2020)
Ammesso per euro 2.301,38 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 3271,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

LZZCLD67L52A182G

15.169,30

0,00

DNRGLN56H15E054Q

SLZFMN68D62B759L

4.891,20

0,00

10.278,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.916,72 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui mensilità di novembre 2019 pari ad € 1379,22; mensilità di dicembre 2019 pari ad € 1491,26;
mensilità di gennaio 2020 pari ad € 1046,24) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 974,48
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.425,20
relativamente alla mensilità di febbraio, marzo, aprile 2020 in quanto successive all'apertura della procedura, come tale
a carico di Manitalidea s.p.a in continuità.
Escluso per euro 6.852,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
11.075,25

0,00

3.592,73

0,00

7.482,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.130,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.447,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
229,89 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05142
03/06/2020
11/03/2022

Esposito Sara
Via Polonia 76 7 86039 Termoli CB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatovittoriacatena@pec.it

00-05143
03/06/2020
11/03/2022

Santamaria Salvatore
Via Rossi 95 80030 Scisciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05144
03/06/2020
11/03/2022

Gervasi Maria
Via Tripoli, 155 10137 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enricoonde@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05145
03/06/2020
11/03/2022

Santoro Filomena
Via Domenico Cimarosa 8 80029 Sant'antimo NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

352,79

0,00

204,36

0,00

148,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 53,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 100,51 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 50,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 148,43 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

SPSSRA69P55F839C

12.464,83

0,00

SNTSVT54R27F839W

2.233,94

672,75

0,00

8.359,11

0,00

0,00

2.906,69

Non vi è prova della definitività del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa
formula ex art. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 672,75 per spese legali liquidate
nel procedimento monitorio; Escluso per l'importo di euro 2.233,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GRVMRA56R52D086W

SNTFMN59H61F839M

4.105,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.840,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.366,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.739,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.237,50 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
281,10 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

13.664,90

0,00

3.591,12

0,00

10.073,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.511,66relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.446,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.226,12 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
336,00 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Ai fini della liquidazione da parte del fondo di tesoreria si rappresenta che il dipendente ha ricevuto un
acconto sul tfr pari ad Euro 3780
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05146
03/06/2020
11/03/2022

Ferrari Di Larcher & C Snc
Via Manzoni, 65 25020 Flero BS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luciano.scalvini@brescia.pecavvocati.it

00-05147
03/06/2020
11/03/2022

Santoro Rosa
Via Garibaldi 1 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05148
03/06/2020
11/03/2022

Mico' Gianluca
Corso Virginia Marini 23 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.932,80

941,58

0,00

4.932,80

941,58

Ammesso per euro 4.932,80, categoria chirografari sulla base dei riscontri contabili in quanto il decreto ingiuntivo che
supporta la domanda non è opponibile alla Procedura atteso che la declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. è
successivo alla data del 04.02.2020. Non si riconosce il privilegio invocato in quanto non è provata la natura artigiana,
non essendo sufficiente la mera iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, come da visura in atti.
Escluso per euro 941,58 per spese legali e accessori in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura

01975550177
11.077,18

0,00

0,00

7.489,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.139,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
228,98 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SNTRSO66R55B759R

MCIGLC98S16A182R

3.587,40

10.240,33

0,00

4.152,01

0,00

6.088,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante lamenta il mancato pagamento di TFR, ferie, permessi, festività non godute e non retribuite, oltre al
mancato pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e di gennaio 2020 nonchè della 13^ mensilità 2019. Ritiene
inoltre che le spettanze richieste debbano calcolarsi in ragione del CCNL della Mobilità e delle Attività ferroviarie che
doveva essere applicato al rapporto lavorativo, come accaduto per altri dipendenti in analoga posizione, fin dalla data di
assunzione; con ciò maturando il diritto alle differenze retributive in virtù di tale difforme inquadramento. Non vi è
tuttavia idonea prova che il ricorrente avesse diritto all'applicazione di altro contratto nè che si sia occupato di mansioni
riferibili al CCNL A.F. per l'inquadramento rivendicato e che le stesse fossero adempiute in modo esclusivo e prevalente;
dovendosi perciò addivenire alla determinazione degli importi da ammettersi al passivo avendo riguardo
all'inquadramento operato da Manitalidea in applicazione del CCNL M.S. ed in ragione di quanto risulta dalle allegate
buste paga. Ammesso per euro 1.514,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.349,60 per mens. dic. 2019 nonchè €
164,60 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 2.637,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per ferie, permessi, festività maturati e non retribuiti nochè 13^ 2019 ex art. 2751
bis n.1 c.c., diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie (come da conteggi
par I); Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per l'importo di euro 1.648,69 relativo al TFR (che
comunque deve riferirsi al CCNL M.S. e dunque ad € 1.396,97) di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante . Escluso per € 4.439,63 per differenze
retributive non dovute in ragione di quanto previamente esplicato.

315 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05149
03/06/2020
11/03/2022

Santullo Ciro
Trav.iii Ianniello 28 S.1 P.a 82030 Frattamaggiore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05150
03/06/2020
11/03/2022

Sarracino Annamaria
Viale M.d.libera 4 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05151
03/06/2020
11/03/2022

Saurro Antonio
Via R.margherita 53 80042 Boscotrecase NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.108,33

0,00

3.582,62

0,00

7.525,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.168,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
235,70in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SNTCRI53P18D789P

14.848,96

0,00

SRRNMR63B45H072K

SRRNTN71E08L245A

3.582,72

0,00

11.266,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.547,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.145,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
597,39in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
12.328,47

0,00

3.582,62

0,00

8.745,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.127,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.243,32 in quanto sono state escluse le
mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso
per euro 374,54 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05152
03/06/2020
11/03/2022

Sarnolli Ettore
Via Mons. Peluso, 5 Interno 23 80023 Casalnuovo Di
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacipollaro@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05153
03/06/2020
11/03/2022

Saviano Francesco
Via Passanti Scafat 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05154
03/06/2020
11/03/2022

Sciarne' Giovanni
Via Nuova S.maria Ognibene 16 80134 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.722,58

0,00

3.220,16

0,00

6.502,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.273,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.075,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 228,76 in quanto le mensilità e/o 13esima
e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.

SRNTTR52L18F839E

12.524,63

0,00

SVNFNC59D24B076O

SCRGNN63E07F839X

3.721,87

0,00

8.802,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.112,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.576,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.243,32 in quanto sono state escluse le
mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturate successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso
per euro 446,90in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
36.614,34

0,00

26.606,98

0,00

10.007,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.887,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.044,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 12.957,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 8.416,81 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 4.716,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 413,99 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05155
03/06/2020
11/03/2022

Ganci Francesca
Via Avigliana 4 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05156
03/06/2020
11/03/2022

Scotto Di Minico Annamaria
Via Marcello Scotti 17 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05157
03/06/2020
11/03/2022

Seguino Andrea
Piazza G. D'annunzio, 17 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.450,12

0,00

3.720,01

0,00

7.730,11

Ammesso per euro 1.051,61 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (retribuz. luglio 2019); Ammesso per euro 2.668,40 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 773,68 per 14^ mens. 2019 e per € 3.939,62 per spese legali : l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. posta da parte
istante a supporto delle pretese azionate nella sottostante procedura esecutiva, ha lo scopo di produrre una cessione
coattiva del credito e dunque di mutare il soggetto attivo. L'ordinanza di assegnazione acquista efficacia di titolo
esecutivo verso il terzo dal momento in cui gli sia stata portata a conoscenza. Va da sè, dunque, che soggetto debitore, in
conseguenza dell'ordinanza di assegnazione è, a tutto voler concedere il terzo e non Manitalidea s.p.a.
Escluso per euro 2.388,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GNCFNC73L57G273B

14.512,89

0,00

SCTNMR61M53H501M

SGNNDR64A09H101T

3.491,61

0,00

11.021,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.584,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.019,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.471,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
315,21 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.866,49

0,00

3.538,61

0,00

8.327,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.178,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.064,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.473,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
1.028,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05158
03/06/2020
11/03/2022

Severino Domenico

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05159
03/06/2020
11/03/2022

Siano Giovanna
Via Caprera Is. 14 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05160
03/06/2020
11/03/2022

Siano Vincenzo
Via Cavone S.gennaro 18 80136 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.125,55

0,00

0,00

0,00

5.125,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.125,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SVRDNC60A03B076J
15.551,04

0,00

0,00

11.902,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.687,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.084,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.563,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.199,10 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
1.015,78 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SNIGNN53R48F839W

SNIVCN63T08G309M

3.648,31

27.870,51

0,00

11.074,26

0,00

16.796,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.101,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.255,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.717,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 15.134,58 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 485,11 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05163
03/06/2020
11/03/2022

Sanna Carlos Diego
Viale Della Rimembranza 42/c 15040 Castelletto
Monferrato AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luisadellorfano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05164
03/06/2020
11/03/2022

Eman Tesfu
Via Collatina 385 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandro.pasquazi@pecavvocatitivoli.it

00-05165
03/06/2020
11/03/2022

Sibillo Raffaela
Trav. 2Â° Fosso Del Lupo 8 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.517,05

0,00

3.735,61

0,00

5.781,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante lamenta il mancato pagamento di TFR, ferie, permessi, festività non godute e non retribuite, oltre al
mancato pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e di gennaio 2020 nonchè della 13^ mensilità 2019. Ritiene
inoltre che le spettanze richieste debbano calcolarsi in ragione del CCNL della Mobilità e delle Attività ferroviarie che
doveva essere applicato al rapporto lavorativo, come accaduto per altri dipendenti in analoga posizione, fin dalla data di
assunzione; con ciò maturando il diritto alle differenze retributive in virtù di tale difforme inquadramento. Non vi è
tuttavia idonea prova che il ricorrente avesse diritto all'applicazione di altro contratto nè che si sia occupato di mansioni
riferibili al CCNL A.F. per l'inquadramento rivendicato e che le stesse fossero adempiute in modo esclusivo e prevalente;
dovendosi perciò addivenire alla determinazione degli importi da ammettersi al passivo avendo riguardo
all'inquadramento operato da Manitalidea in applicazione del CCNL M.S. ed in ragione di quanto risulta dalle allegate
buste paga. Ammesso per euro 1.452,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 1.313,17 per mens. dic. 2019 nonchè €
139,33 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 2.283,11 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per ferie, permessi, festività maturati e non retribuiti nochè 13^ 2019 ex art. 2751
bis n.1 c.c., diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie (come da conteggi
par I); Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per l'importo di euro 1.677,51 relativo al TFR (che
comunque deve riferirsi al CCNL M.S. e dunque ad € 1.421,39) di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante . Escluso per € 4.103,93 per differenze
retributive non dovute in ragione di quanto previamente esplicato.

SNNCLS99C27A182G

6.016,23

0,00

3.649,28

0,00

2.366,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.649,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Escluso per l'importo di euro
2.366,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.

MNETSF77A01Z368C

14.855,02

0,00

0,00

0,00

14.855,02

Si rinvia l'esame della presente istanza al fine di valutarla congiuntamente all'istanza depositata dal creditore Vittoria

SBLRFL57H63F839A
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05167
03/06/2020
11/03/2022

Signoriello Filomena
Via Etna 15 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05168
03/06/2020
11/03/2022

Simeone Antonietta
Corso Sirena 85 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05169
03/06/2020
11/03/2022

Simonte Giovanna
Via Catullo, 11 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05170
03/06/2020
11/03/2022

Sollo Pasquale
Via Vic. Tufarelli 15 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.084,05

0,00

3.582,62

0,00

7.501,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.151,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
228,57 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SGNFMN56B52F839V

25.065,22

0,00

0,00

0,00

25.065,22

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

SMNNNT58A45F839B
11.612,63

0,00

0,00

8.014,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.574,17relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.155,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.442,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 318,91 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 1.121,66 in
quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla
procedura.

SMNGNN65L57F839V

SLLPQL62D07F839S

3.597,89

27.421,39

0,00

9.969,72

0,00

17.451,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.403,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.055,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.510,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.753,31 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 1.521,80 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05172
03/06/2020
11/03/2022

Talamo Gennaro
Via Vic. Verdolino 1 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05173
03/06/2020
11/03/2022

Tamburrino Emanuele
Via La Scala Di Seta 30 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05174
03/06/2020
11/03/2022

Teodonno Anna

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05175
03/06/2020
11/03/2022

Trezza Immacolata
Via Luigi Rocco 99 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.422,23

0,00

18.309,53

0,00

7.112,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.961,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.038,35 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.511,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.176,56 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
; Escluso per euro 312,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali; Escluso per euro 5.623,92 per tfr versato al fondo complementare; Ammesso per euro
7.798,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ;

TLMGNR56D30F839I

16.481,39

0,00

0,00

8.602,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.306,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.339,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.233,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 1.176,56 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 109,97 ; Escluso per euro 6.770,40 per tfr versato al fondo
complementare ; Escluso per euro 545,57in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

TMBMNL59C23F839X

5.115,37

0,00

0,00

0,00

5.115,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.115,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TDNNNA67H53I483X

TRZMCL58T57F839F

7.878,89

12.157,69

0,00

10.272,59

0,00

1.885,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.688,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.140,90
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.442,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro
1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 762,79 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05176
03/06/2020
11/03/2022

Fierro Costantina
Via Venaria 27 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05177
03/06/2020
11/03/2022

Trezza Rita
Via Briganti Is. 13 - Rione S. Francesco 80144 Napoli
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05178
03/06/2020
11/03/2022

Troise Antonietta
Via S.maria A Cubito 296 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.321,89

0,00

3.065,14

0,00

3.256,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 853,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (retribuz. luglio 2019); Ammesso per euro 2.207,57 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.403,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per € 853,59 per spese legali relative al procedimento monitorio in quanto non vi è prova della definitività del
decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art. 647 c.p.c in data
antecedente il 04.02.2020.

FRRCTN54P65C971G

11.333,81

0,00

TRZRTI60R58F839G

TRSNNT59H62F839L

3.547,84

0,00

7.785,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.973,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.104,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.443,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.124,11in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
687,92 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
11.791,24

0,00

3.419,82

0,00

8.371,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.141,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.982,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
1.108,05in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05179
03/06/2020
11/03/2022

Troise Assunta
Via S.giovanni E Paolo 93 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05180
03/06/2020
11/03/2022

Turco Palma
Via P. Colletta 12/b 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05181
03/06/2020
11/03/2022

Eredi Varese Fiore - Sig. ra Grazia De Rosa, Sig. ra
Antonia Varese, Sig. Salvatore Varese
Via Xi Trav. S. Giovanni 5 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05183
03/06/2020
11/03/2022

Villino Giuseppina
P.zza Della Repubblica 31 80079 Procida NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.813,73

0,00

19.797,88

0,00

5.015,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.565,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.061,32 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.451,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 9.719,43 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Escluso per euro 3.530,21 per tfr versato al fondo
complementare ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 363,33 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;

TRSSNT64T60F839G

11.651,59

0,00

3.565,79

0,00

8.085,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.103,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.115,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.449,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.174,87 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
807,12in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

TRCPLM63E61F799W

7.424,40

0,00

1.220,63

0,00

6.203,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.115,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.220,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 87,96in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali

VRSFRI66T04A064Q

14.203,61

0,00

0,00

0,00

14.203,61

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

VLLGPP67P42D708S
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05184
03/06/2020
11/03/2022

Vinciguerra Antonio
Via Limata 65 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05185
03/06/2020
11/03/2022

Vitale Giuseppina
Via Garibaldi 7 80020 Crispano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05187
03/06/2020
11/03/2022

Ardino Vito
Via Alessandro Manzoni 180 70122 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

adriana.augenti@pec.it

00-05188
03/06/2020
11/03/2022

Scarlino Claudia
Via Colle Dell'assietta, 17 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenaalbinateppa@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.824,40

0,00

23.738,04

0,00

2.086,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.371,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.107,87 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.543,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.258,09 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.;
Escluso per euro 536,80 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ; Ammesso per euro 13.715,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 291,47 per tfr versato al fondo complementare;

VNCNTN70B28F839Y

11.432,62

0,00

VTLGPP70M55B759Y

627,57

0,00

0,00

7.836,87

627,57

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 530,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie,. Ammesso per euro 97,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.

RDNVTI84P01A662W

SCRCLD77C50L219A

3.595,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.115,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.450,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
599,76in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

7.134,43

0,00

1.507,44

0,00

5.626,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.626,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.507,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05189
03/06/2020
11/03/2022

Scaringella Barbara
Via Deledda 9 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05192
03/06/2020
11/03/2022

Palmeri Vittorio
Via Wolfgang Amadeus Mozart 8 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

danielapibiri@pecavvpa.it

00-05193
03/06/2020
11/03/2022

Di Fiore Antonio
Via Latina 5 03030 Piedimonte San Germano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-05194
03/06/2020
11/03/2022

CUB Trasporti Firenze e Provincia - Confederazione
Unitaria di Base
Via Scandicci, 86 50143 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.rombola@firenze.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.639,51

0,00

3.773,66

0,00

3.865,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro per spese legali relative al procedimento monitorio lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (retribuz. luglio
2019); Ammesso per euro 2.761,43 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.012,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 853,59 per spese legali relative al procedimento monitorio in quanto non vi è prova della definitività
del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art. 647 c.p.c. in data
antecedente il 04.02.2020.

SCRBBR69S69L219L

3.661,03

0,00

2.717,63

0,00

943,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.717,63 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 943,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLMVTR62P08G273S

47.433,98

0,00

6.953,57

0,00

40.480,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.934,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Ammesso per euro 4.572,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 2.380,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 8.187,00 in quanto il dettaglio
delle somme non risulta specificato e non è stata data prova delle residuo ore non corrisposte; Escluso per euro
21.358,84 in quanto risultano corrisposte le mensilità sino al settembre 2019 e le 13 e 14esime sino al 2019. ;

DFRNTN59B23C034C

1.086,51

0,00

1.086,51

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.086,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli
che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

94052320481
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05195
03/06/2020
11/03/2022

Addattilo Gennaro
Via Cupa Della Filanda 164 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05196
03/06/2020
11/03/2022

Amore Mario
Via Vittorio Alfieri, 11 80040 Volla NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05197
03/06/2020
11/03/2022

Avallone Vincenzo
Via Dario Fiore 109 80021 Afragola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.904,39

0,00

9.959,88

0,00

15.944,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.435,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.946,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.577,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.512,45 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 309,75 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

DDTGNR54M20F839X

6.528,10

0,00

MRAMRA55D19F839V

VLLVCN57P29F839C

0,00

0,00

6.528,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.528,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.;
11.470,94

0,00

3.718,23

0,00

7.752,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.138,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.280,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
493,01 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05198
03/06/2020
11/03/2022

Bartolo Gerardo
Via Aquila 124 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05199
03/06/2020
11/03/2022

Di Vetta Mario
Via Casilina, 56 03030 Piedimonte San Fermano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmontesanocancellara@pecavvocaticassino.it

00-05200
03/06/2020
11/03/2022

Puleo Davide
Piazza Rossi 42 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

danielapibiri@pecavvpa.it

00-05201
03/06/2020
11/03/2022

Basso Vincenzo
Via Nino Rota 52 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.902,09

0,00

5.348,80

0,00

9.553,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 625,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.100,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.450,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura
Escluso per euro 624,81 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 7.390,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 416,49 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 1.172,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ;

BRTGRD55H24F839M

206.939,51

0,00

0,00

0,00

206.939,51

Si rinvia l'esame della presente domanda stante la necessità ulteriori accertamenti.

DVTMRA78M19C034M
2.454,94

0,00

0,00

523,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.931,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 523,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLUDVD78C01G273X

BSSVCN56C05F839Y

1.931,74

14.697,23

0,00

3.613,69

0,00

11.083,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.521,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.146,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.467,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
439,91in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05203
03/06/2020
11/03/2022

Benitozzi Teodolinda
Via Vesuvio 34 80143 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05204
03/06/2020
11/03/2022

Cacciapuoti Stefano
Via Primavera, 68 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05205
03/06/2020
11/03/2022

Caputo Teresa
Via Giacinto Albino 15 80141 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05207
03/06/2020
11/03/2022

Correale Anna
Via Parrella, 249 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.634,01

0,00

9.911,47

0,00

15.722,54

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

BNTTLN62D67F839C
11.366,08

0,00

0,00

7.698,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.147,25relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 2.229,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
429,92 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CCCSFN57T03H101A

25.751,16

0,00

19.569,06

0,00

6.182,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.521,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.692,30 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.482,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.793,13 per tfr
versato al fondo complementare ; Ammesso per euro 8.872,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.154,98in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 233,99 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CPTTRS55T50F839J

CRRNNA61R63L245D

3.667,25

5.132,93

0,00

0,00

0,00

5.132,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.132,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05208
03/06/2020
11/03/2022

Cozzuto Gaetano
Via Salvemini 6 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05209
03/06/2020
11/03/2022

Giglio Biagio
V.le Di Pini Arco Andromeda 8 80013 Casalnuovo Di
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

00-05211
03/06/2020
11/03/2022

Auletta Giuseppina
Via Kennedy 2 80020 Frattaminore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomazza@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05212
03/06/2020
11/03/2022

Criscuolo Antonio
Corso De Gasperi, 223 80053 Castellammare di Stabia
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.346,77

0,00

3.712,92

0,00

7.633,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.299,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.030,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.682,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
212,89 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

CZZGTN53E06F799W

5.488,90

0,00

GGLBGI59C27B905A

11.126,84

0,00

0,00

5.488,90

2.948,55

0,00

8.178,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.141,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.071,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 914,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o
ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..

LTTGPP55S48D789H

CRSNTN60P29C129K

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 4.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale (eccezion fatta per la busta paga di aprile 2019 che nulla prova in ordine alle pretese retributive che
assume impagate, che appaiono calcolate forfetariamente senza alcun concreto riferimento al titolo da cui
deriverebbero). Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 4.000,00.
Escluso per l'importo di euro 1.488,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

4.928,28

0,00

0,00

0,00

4.928,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.928,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05213
03/06/2020
11/03/2022

De Martino Anna
Via Pietro Germi 94 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05214
03/06/2020
11/03/2022

Dimatteo Angelo
Via della Maniga, 9 10060 Airasca TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05215
03/06/2020
11/03/2022

Di Donato Carmine
Via Enrico Matteo 31 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05217
03/06/2020
11/03/2022

Di Martino Maria
Via Arpaia, 22 80045 Pompei NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.222,78

0,00

12.197,73

0,00

3.025,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.734,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.010,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.452,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 1.297,13 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 551,10 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Escluso per euro 539,44 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Escluso per euro
637,38 per tfr versato al fondo complementare;

DMRNNA55R52F839O

7.669,66

0,00

0,00

0,00

7.669,66

Inammissibile in quanto il dipendente ha proposto per i medesimi titoli, antecedente domanda, inoltrata con pec del
27.05.2020 ore 16.06 - vertenze Canavese già esaminata cron. n 1039; escluso per euro 7.669,66

DMTNGL84D24L219V
26.786,17

0,00

0,00

16.598,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.570,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.135,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.482,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.908,46 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.; Escluso per euro 1.154,98 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 534,59in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

DDNCMN55A08F839T

DMRMRA58L69G813C

10.188,14

5.123,09

0,00

0,00

0,00

5.123,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.123,09relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05218
03/06/2020
11/03/2022

Flaminio Cristina
Via Lisbona, 2 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05219
03/06/2020
11/03/2022

Granatino Benedetta
Via Montebianco 7 80026 Casoria NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05220
03/06/2020
11/03/2022

Guastaferro Giancarlo
Via Manzo, 134 80041 Boscoreale NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05221
03/06/2020
11/03/2022

Iannicelli Silvia
Corso S.giovanni 793 80146 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.267,74

0,00

3.582,62

0,00

7.685,12

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessita di ulteriori accertamenti

FLMCST66H54D789U
11.169,09

0,00

0,00

7.588,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.130,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.135,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.445,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
336,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali;

GRNBDT57L71A064W

11.165,28

0,00

3.621,70

0,00

7.543,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.785,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. VAmmesso per euro 2.151,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.470,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
636,10in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali;

GSTGCR68A29G762A

NNCSLV54A62F839C

3.580,98

26.083,38

0,00

9.966,61

0,00

16.116,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.358,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.031,61 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.576,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.675,01 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro 319,45in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05222
03/06/2020
11/03/2022

Iervolino Filomena
Via Ff.ss. 194 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05223
03/06/2020
11/03/2022

Tridici Evelina
Vittorio Emanuele Orlando 5 73040 Melissano LE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pennetta.luigi@ordavvle.legalmail.it

00-05225
03/06/2020
11/03/2022

Imperatrice Maria
Viale Carlo Miranda 5 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05226
03/06/2020
11/03/2022

La Vecchia Salvatore
Via Serao 23 80040 Cercola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.821,63

0,00

3.969,46

0,00

7.852,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.272,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.379,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.590,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.238,10 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
341,67 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali;

RVLFMN63D46G190Z

1.268,44

0,00

0,00

0,00

1.268,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante è a tutti gli effetti sipendente di Sara s.r.l., come comprova la documentazione allegata. Ragion per cui
nulla è dovuto da manitalidea s.p.a. in a.s. Si rigetta: escluso per euro 1.268,44

TRDVLN61T44D883A
24.135,12

0,00

0,00

0,00

24.135,12

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

MPRMRA59P66A494E

LVCSVT57E11F839Z

24.914,80

0,00

19.787,91

0,00

5.126,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.836,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.131,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.441,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Escluso per euro 457,95 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali Escluso per euro 3.546,63 per tfr versato al fondo complementare Ammesso per euro
9.379,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05227
03/06/2020
11/03/2022

Lamberti Monica
Via D.quaranta 7 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05228
03/06/2020
11/03/2022

Longobardo Giuseppina
Via Eleonora Duse 21 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05229
03/06/2020
11/03/2022

Manzi Angela
Via S. Abbondio, 15 80045 Pompei NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05230
03/06/2020
11/03/2022

Murgia Vito
Via Atellana, 155 81031 Aversa CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.827,44

0,00

9.932,73

0,00

15.894,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.288,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.156,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.487,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 339,23in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per
euro 14.433,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS
ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.Escluso per euro 1.122,32 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.

LMBMNC74B43F839A

15.129,37

0,00

LNGGPP70E59F839A

5.133,23

0,00

0,00

11.529,59

0,00

0,00

5.133,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.133,23relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MNZNGL68T63G813U

MRGVTI65A24F839R

3.599,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.088,83relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.155,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
319,10 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali;

7.332,01

0,00

1.237,35

0,00

6.094,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.094,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.Ammesso per euro 1.237,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05231
03/06/2020
11/03/2022

Ottaviano Teresa
Largo Avellino Al Duomo 8 80138 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05232
03/06/2020
11/03/2022

Persico Immacolata
Via Primo Levi 27 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05233
03/06/2020
11/03/2022

Pinto Rita
Via Mastellone 14 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.189,19

0,00

12.640,39

0,00

2.548,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.817,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.090,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.732,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 637,09 per tfr versato al fondo complementare Escluso per euro 537,51 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro
1.154,98 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 219,22 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

TTVTRS53L65F839T

14.999,75

0,00

PRSMCL58S58F839J

PNTRTI66H57F839V

12.369,11

0,00

2.630,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.760,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.031,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.576,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 635,89 per tfr versato al fondo complementare; Escluso per euro 552,92 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante ; Escluso per euro
1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura.; Escluso per euro 319,52in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;
33.484,08

0,00

26.755,25

0,00

6.728,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.623,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
2.282,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 9.918,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 6.931,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 5.418,10 per tfr versato al
fondo complementare ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura; Escluso per euro 188,42in quanto mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

335 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05234
03/06/2020
11/03/2022

Pollio Gennaro
Via Gabriele D'annunzio, 1/e 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05235
03/06/2020
11/03/2022

Polito Giuseppe
Via Ascanio 3 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05236
03/06/2020
11/03/2022

Diano Samira
Via Assisi 13 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.636,67

0,00

3.748,71

0,00

7.887,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.430,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.239,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.509,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.175,87 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
281,57 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

PLLGNR63M10G964L

11.094,03

0,00

PLTGPP67M15F839Y

DNISMR72S66Z330Y

3.316,73

0,00

7.777,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.542,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.171,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
112,74in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
4.486,96

0,00

1.931,43

0,00

2.555,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 743,37 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (retribuz. luglio 2019); Ammesso per euro 1.188,06 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.898,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 656,60 per spese legali relative al procedimento monitorio in quanto non vi è prova della definitività
del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art. 647 c.p.c. in data
antecedente il 04.02.2020.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05238
03/06/2020
11/03/2022

Romano Domenico
Via Edouard Manet 61 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05239
03/06/2020
11/03/2022

Rubino Amedeo
Via D'annunzio 4 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05240
03/06/2020
11/03/2022

Sabbatino Rosaria
Via Dello Stelvio 74 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.098,68

0,00

18.887,28

0,00

6.211,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.967,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.151,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.443,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 4.849,66 per tfr
versato al fondo complementare; Ammesso per euro 8.325,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari ; Escluso per euro 1.122,31 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. ; Escluso per euro 239,43 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ;

RMNDNC54H07F839I

11.490,59

0,00

RBNMDA60C01F839M

SBBRSR56A61F839D

3.589,23

0,00

7.901,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.550,47relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.444,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
229,23 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
16.017,19

0,00

10.880,76

0,00

5.136,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.350,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; Ammesso per euro
1.000,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.529,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 539,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.; Escluso per euro 650,38 per tfr versato al fondo complementare; Escluso
per euro 1.524,35 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura.; Escluso per euro 2.422,26 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05241
03/06/2020
11/03/2022

Salzano Lucia
Via Arcora 31 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05242
03/06/2020
11/03/2022

Scarpati Emilia
Via Nino Bixio 77 80040 Pollena Trocchia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05243
03/06/2020
11/03/2022

Scotto Rosa
Via della Resistenza 84018 Scafati NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05244
03/06/2020
11/03/2022

Scuotto Carmela
Vicoletto Pacella Ai Miracoli 34 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.432,50

0,00

0,00

0,00

11.432,50

Si rinvia l'esame della presente domanda in quanto si necessità di ulteriori accertamenti circa il tfr maturato e non
versato al fondo complementare.

SLZLCU64M69F839M
11.378,00

0,00

0,00

7.916,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.480,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.019,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.441,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
314,88 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

SCRMLE72P46F839B

5.075,02

0,00

0,00

0,00

5.075,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.075,02relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCTRSO64H65H243T

SCTCML62H66F839G

3.461,22

26.300,01

0,00

10.069,91

0,00

16.230,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.513,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.069,47 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.487,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 14.728,34 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.158,98 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 342,78 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05245
03/06/2020
11/03/2022

Ventura Stella
Via Casa Dell'acqua 5 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05246
03/06/2020
11/03/2022

Verde Filomena
Via Consalvo, 203 Nr. 203 Sc.b Pi Tera, Intt.2 80125
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05247
03/06/2020
11/03/2022

Vollero Annamaria
Via Consalvo 120 80125 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.748,21

0,00

3.568,03

0,00

8.180,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.291,57relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.130,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.437,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro
766,95in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

VNTSLL61H64F839K

14.566,08

0,00

VRDFMN54H68F839V

VLLNMR56P51F839S

4.226,31

0,00

10.339,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 632,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.144,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.449,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 9.027,41 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 190,70 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
14.772,24

0,00

3.605,03

0,00

11.167,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.640,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.141,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.463,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.121,66 in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura Escluso per euro
405,33 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05248
03/06/2020
11/03/2022

Zarra Rosa
Via Comunale Vecchia 159 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatoemanueleguarino@legalmail.it

00-05249
03/06/2020
11/03/2022

Stasi Annunziata
Via Roma 1 10050 Salbertrand TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05250
03/06/2020
11/03/2022

Giglio Pasquale
Viale Dei Pini Parco Andromeda 8 Int 1 80013
Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.155,93

0,00

3.593,87

0,00

10.562,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.581,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.142,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.451,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.122,31in quanto è stata esclusa la
mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.Escluso per euro
858,08 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali

ZRRRSO59R46F839G

983,45

0,00

STSNNZ68P61L219P

GGLPQL90A17G812Y

846,24

0,00

137,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 288,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (di cui € 102,29 nov. 2019, € 121,99dic. 2019, € 64,07 gen.
2020); Ammesso per euro 557,89 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 64,07 per mensilità feb. 2020 poichè maturata successivamente al
04.02.2020 come tale a carico di Manitalidea s.p.a. in continuità.
Escluso per euro 73,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
1.149,16

0,00

0,00

0,00

1.149,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 1.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale (eccezion fatta per la busta paga di giugno 2019 che nulla prova in ordine alle pretese retributive che
assume impagate, che appaiono calcolate forfetariamente senza alcun concreto riferimento al titolo da cui
deriverebbero). Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 1.000,00.
Escluso per l'importo di euro 149,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05251
03/06/2020
11/03/2022

Mozzillo Maria Grazia
Piazza Attella 26 80020 Frattaminore NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

arcangelozampella@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05252
03/06/2020
11/03/2022

Aiello Palma Maria
Via Pio La Torre 64 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05253
03/06/2020
11/03/2022

D'antoni Accursia
Via Forli' 1 92019 Sciacca AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nancy.catania@avvsciacca.legalmail.it

00-05254
03/06/2020
11/03/2022

Brandello Domenico
Via E. Di Capua 10 81025 Marcianise CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasquale.raucci@avvocatismcv.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.673,58

0,00

4.871,77

0,00

8.801,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.536,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 3.247,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.624,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.144,14 in quanto le mensilità e/o
13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa
che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..

MZZMGR67M53G130Q

1.794,19

0,00

LLAPMM59D67A234A

311,58

0,00

0,00

968,03

225,00

0,00

86,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 225,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Escluso per euro 86,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.

DNTCRS52T51I533X

BRNDNC64R09E932N

826,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 826,16 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 421,78 per maggio 2019 ed € 404,38 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazionecome richiesto
Escluso per l'importo di euro 968,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

3.080,80

0,00

1.087,00

0,00

1.993,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.087,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per l'importo di euro 1.993,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05256
03/06/2020
11/03/2022

Lauretta Anna
Via Scala S.venera 20 92019 Sciacca AG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nancy.catania@avvsciacca.legalmail.it

00-05257
03/06/2020
11/03/2022

Blandino Avila Letizia
Via Resistenza Partigiana 132 97015 Modica RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05258
03/06/2020
11/03/2022

Laturra Nicola
Via Ruggiero D'altavilla 14 00176 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonio.mirra@ordineavvocatita.it

00-05259
03/06/2020
11/03/2022

Cassarino Anna
Via Algeri, 116 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05260
03/06/2020
11/03/2022

Arrichiello Rita
Via Gennaro Berra 9 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mirkocapuano@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

404,08

0,00

317,50

0,00

86,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 317,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 86,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

LRTNNA75H46I533B

402,61

0,00

252,34

0,00

150,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 252,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 128,55 per maggio 2019 ed € 123,79 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazionecome richiesto
Escluso per l'importo di euro 150,2 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

BLNLTZ78E53B428C

4.290,02

0,00

4.290,02

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 863,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 3.426,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;

LTRNCL68A05A020X

2.472,65

0,00

0,00

0,00

2.472,65

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.49 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. n.
664.

CSSNNA59P47I754X
19.761,85

0,00

0,00

0,00

19.761,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine alle pretese creditorie di parte istante, si rinìvia a succesiva udienza.

RRCRTI60D59A455O

342 / 356

Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05261
03/06/2020
11/03/2022

Corallo Davide
Via Olanda 8 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05262
03/06/2020
11/03/2022

Corallo Franca
Via Fratelli Rosselli 41 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05263
03/06/2020
11/03/2022

Pintus Antonello
Via Verga, 14 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

00-05264
03/06/2020
11/03/2022

Fazzina Vincenzo
Via Marsala, 36 96100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05265
03/06/2020
11/03/2022

Travaglini Tiziana
Via Terracini 8 63039 San Benedetto Del Tronto AP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.andreabroglia@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

403,01

0,00

316,51

0,00

86,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 316,51 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 161,77 per maggio 2019 ed € 154,74 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 86,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRLDVD75D08H163G

322,38

0,00

253,21

0,00

69,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 253,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 129,42 per maggio 2019 ed € 123,79 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 69,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRLFNC85A68H163T

43.351,91

6.978,40

0,00

0,00

50.330,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

PNTNNL64B08L219U
2.875,47

0,00

0,00

0,00

2.875,47

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.44 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. n.
660.

FZZVCN61T21C351Q

TRVTZN62L68A462G

1.003,64

0,00

938,22

0,00

65,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 242,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 463,04 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 232,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro
18,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro 46,72 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05266
03/06/2020
11/03/2022

Finocchiaro Francesco
Largo Dell'accoglienza 9 95047 Paterno' CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05267
03/06/2020
11/03/2022

Brancato Salvatore
Via Podgora, 21 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

00-05268
03/06/2020
11/03/2022

Venosa Pasquale
Via Legnano 30 81025 Marcianise CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannibattista.dimatteo@avvocatismcv.it

00-05269
03/06/2020
11/03/2022

Firrincieli Lucia
Via Pennavaria Cavalieri 15 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05270
03/06/2020
11/03/2022

Provenzano Fulvio
Via XXV Aprile, 15 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.129,65

0,00

453,91

0,00

675,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 453,91 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 232 per maggio 2019 ed € 221,91 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 675,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FNCFNC73R06I754K

38.203,13

4.496,83

23.543,88

4.496,83

14.659,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

BRNSVT64P17C351I
5.622,56

0,00

0,00

0,00

5.622,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Parte istante propone domanda per "differenze non retribuite relative a: ferie non godute, lavoro straordinario non
retribuito, ratei di 13^ e 14^, permessi orari, ticket mensa da marzo 2019" per € 4.000,00. La domanda dev'essere
rigettata perché priva di qualsiasi specificazione in ordine ai crediti, genericamente invocati, e sprovvista di supporto
documentale. Lo straordinario, non meglio specificato e quantificato, non è provato. Escluso per € 4.000,00.
Escluso per l'importo di euro 1.622,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VNSPQL69D19E932X

806,86

0,00

633,01

0,00

173,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 633,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 323,54 per maggio 2019 ed € 309,47 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 173,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRRLCU56A54H163Y

38.252,03

4.496,83

23.372,03

4.496,83

14.880,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

PRVFLV57B01G317H
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05271
03/06/2020
11/03/2022

Firrincieli Maria
Via Pennavaria Cavaliere 9 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05272
03/06/2020
11/03/2022

Federica Di Motta
Via Cancellata di Mezzo, 34 00039 Zagarolo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

davidefaustini@ordineavvocatiroma.org

00-05273
03/06/2020
11/03/2022

Quartana Roberto
Via Venaria, 72 I 14 10148 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

00-05274
03/06/2020
11/03/2022

Furnaro Nella
Via Fieramosca 39 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05275
03/06/2020
11/03/2022

Errigo Caterina
Via Asti, 16 P.3 I. 1/2 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

00-05276
03/06/2020
11/03/2022

Berardi Nicola
Corso Vercelli, 171 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.491,64

0,00

1.230,51

0,00

261,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.230,51 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 727,80 per maggio 2019 ed € 502,71 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 261,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRRMRA57A44H163I

2.446,63

0,00

0,00

0,00

2.446,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine alle pretese creditorie di parte istante, si rinvia a successiva udienza.

DMTFRC89H49H501I
24.709,78

4.496,83

9.716,12

4.496,83

14.993,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

QRTRRT65T05L219K
710,53

0,00

665,29

0,00

45,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 665,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 486,32 per maggio 2019 ed € 179,27 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 45,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRNNLL65H55Z133M

24.709,78

4.496,83

0,00

0,00

29.206,61

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 03.06.2020 ore 20.49 in quanto parte ricorrente, con pec del
03.06.2020 ore 21.14 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (esaminata al n° cron. 5288).

RRGCRN59H53A843O
40.790,91

4.496,83

24.786,22

4.496,83

16.004,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

BRRNCL59L21I158K
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05277
03/06/2020
11/03/2022

Furnaro' Rita
Viale Europa 6 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05278
03/06/2020
11/03/2022

Lacetera Calogero Claudio
Strada Valle Pasano 6 A 10023 Chieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolorossati@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05280
03/06/2020
11/03/2022

Gennuso Maria
Via Vanella 163 3 97015 Modica RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05283
03/06/2020
11/03/2022

Guzzardi Emily
Via E. Vittorini, 38 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05284
03/06/2020
11/03/2022

Incatasciato Anna
Via S. Martino della Battaglia, 14 96010 Priolo
Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05285
03/06/2020
11/03/2022

Incatasciato Carmela Daniela
Via Milano, 24 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

513,84

0,00

288,37

0,00

225,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 288,37 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 147,39 per maggio 2019 ed € 140,98 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 225,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

FRNRTI66S68Z133A

8.545,15

0,00

8.545,15

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.696,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 2.166,01 dic. 2019 ed € 2.530,26 gennaio 2020).
Ammesso per euro 3.848,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.

LCTCGR64C03L219T

357,66

0,00

315,64

0,00

42,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 315,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 160,86 per maggio 2019 ed € 154,78 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 42,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GNNMRA65A47F258O

1.533,08

0,00

0,00

0,00

1.533,08

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.51 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. n.
667.

GZZMLY88D56I754O
1.981,15

0,00

0,00

0,00

1.981,15

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.50 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron.
666.

NCTNNA62B62I754G
1.893,67

0,00

0,00

0,00

1.893,67

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.49 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. N.
665.

NCTCML62B49C351T
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05286
03/06/2020
11/03/2022

Incatasciato Ornella
Via Grimaldi, 106 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05288
03/06/2020
11/03/2022

Errigo Caterina
Via Asti, 16 P.3 I. 1/2 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.cassera@ordineavvmodena.it

00-05289
03/06/2020
11/03/2022

Ingallinera Francesca
Via Capitano Coria 55 97019 Vittoria RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05290
03/06/2020
11/03/2022

Vesi Elisa
Via Cissone 102 00123 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-05291
03/06/2020
11/03/2022

Lorefice Marina
Via Siracusa Braidi 2 98065 Montalbano Elicona ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.830,62

0,00

0,00

0,00

3.830,62

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.48 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. N.
663.

NCTRLL70C67F107F
24.477,09

4.496,83

10.446,35

4.496,83

14.030,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Al fine di ulteriori accertamenti e riscontri contabili in ordine alle richieste di parte istante si rinvia a successiva udienza.

RRGCRN59H53A843O
119,10

0,00

0,00

24,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 94,63 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 48,21 per maggio 2019 ed € 46,42 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 24,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

NGLFNC69H46M088B

1.619,92

0,00

1.619,92

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 1.619,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

VSELSE54L54H501P

LRFMRN69A60F258D

94,63

1.805,65

0,00

805,55

0,00

1.000,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 805,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 410,17 per maggio 2019 ed € 395,38 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 1.000,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05292
03/06/2020
11/03/2022

Palermo Concetta
Via Del Mare 244 P 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto
ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05294
03/06/2020
11/03/2022

Procaccianti Giuseppina
Via Ampere, 16 97013 Comiso RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05295
03/06/2020
11/03/2022

Ambrosino Vincenzo
Via Napoli 205 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gianfrancoarena@avvocatinapoli.legalmail.it

00-05296
03/06/2020
11/03/2022

Rosso Giovanni
Via Giardino 18 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05297
03/06/2020
11/03/2022

Fioretti Marco
Via Galileo Galilei Arzano 3 80022 Arzano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gianfrancoarena@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.834,54

0,00

1.365,62

0,00

468,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.365,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 239,69 per maggio 2019 , € 190,67 per giugno 2019, € 935,26 per luglio 2019) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 468,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLRCCT70B44H163U

1.906,87

0,00

0,00

1.013,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 893,11 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 461,88 per maggio 2019 ed € 431,23per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 1.013,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PRCGPP75P63C927Z

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

La domanda dev'essere rigettata perchè priva di qualsiasi specificazione e supporto documentale; parte istante si limita
genericamente e apoditticamente ad affermare di essere creditore in via privilegiata per retribuzioni da luglio 2019 a
febbraio 2020, trdicesima, TFR e tutti gli altri diritti maturati, senza indicare le voci retributive che assume impagate e
senza provare alcunchè. Escluso per € 17.000,00.

MBRVCN64P23A455U
2.985,75

0,00

2.375,96

0,00

609,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.375,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 1.213,91 per maggio 2019 ed € 1.162,05 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 609,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

RSSGNN71S04H163G

FRTMRC57H12A455G

893,11

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
La domanda dev'essere rigettata perchè priva di qualsiasi specificazione e supporto documentale; parte istante si limita
genericamente e apoditticamente ad affermare di essere "creditore in via privilegiata per retribuzioni da luglio 2019 a
febbraio 2020, 13^ , TFR e tutti gli altri diritti maturati" senza indicare le voci retributive che assume impagate e senza
provare alcunchè. Escluso per € 17.000,00.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05298
03/06/2020
11/03/2022

Santangelo Tiziana
Via San Salvatore 278 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05299
03/06/2020
11/03/2022

Nuzzolese Fabio
Via Saorgio 33 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolorossati@pec.ordineavvocatitorino.it

00-05300
03/06/2020
11/03/2022

Salin Svetlana
Via Di Nanni 81 10138 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvolgamariadecesare@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-05301
03/06/2020
11/03/2022

Sapienza Francesca
Via Marzamemi 16 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05302
03/06/2020
11/03/2022

Scalisi Luigi
Via Pablo Neruda, 2 97100 Melilli RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

749,25

0,00

618,94

0,00

130,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 618,94 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 309,47 per maggio 2019 ed € 309,47 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 130,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SNTTZN80D62H163V

6.552,01

0,00

6.552,01

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per €4.854,99 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1907,66 dic. 2019 ed € 2947,33 gennaio 2020).
Ammesso per euro 1.697,02 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.

NZZFBA82L28L219B

10.972,63

0,00

3.546,12

0,00

7.426,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.426,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.025,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.520,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

SLNSTL68P57Z140I

2.758,82

0,00

1.575,09

0,00

1.183,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.575,09 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 730,53 per maggio 2019 ed € 844,56 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 1.183,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SPNFNC90M44I754J

2.572,84

0,00

0,00

0,00

2.572,84

Inammissibile in quanto l'istante ha già presentato analoga domanda di ammissione al passivo per le medesime voci
retributive con differente legale, (istanza del 17.05.2020 ore 11.46 dall'Avv. Massimo Grande) già esaminata al cron. n.
661.

SCLLGU53E07F107Y
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05304
03/06/2020
11/03/2022

Langella Ciro
Via Marco Aurelio 133 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.vitiello@ordineavvocatita.it

00-05306
03/06/2020
11/03/2022

Lanni Teresa
Via Enrico Berlinguer 16 80028 Grumo Nevano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-05307
03/06/2020
11/03/2022

Tumino Marisa
Via Fratelli Rosselli 41 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05308
03/06/2020
11/03/2022

Cilia Maurizio
Via B.croce 38 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

00-05309
03/06/2020
11/03/2022

Oneto Domenico
Corso San Maurizio 43 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolorossati@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.295,86

0,00

2.294,33

0,00

4.001,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.001,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.294,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

LNGCRI68H25F839X

4.295,86

0,00

LNNTRS54S57F839Z

482,81

0,00

0,00

698,47

413,64

0,00

69,17

Ammesso per euro 413,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 210,95 per maggio 2019 ed € 202,69 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 69,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TMNMRS61L52H163E

776,16

0,00

346,30

0,00

429,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 346,30 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (di cui € 154,66 per maggio 2019 ed € 191,64 per giugno 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, oltre interessi e rivalutazione come richiesto
Escluso per l'importo di euro 429,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CLIMRZ67S03C927H

NTODNC64L03L219N

3.597,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.597,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 698,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.;

6.951,76

0,00

6.951,76

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.630,58 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1907,66 dic. 2019 ed € 2413,52 gennaio 2020)
Ammesso per euro 4.321,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta
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Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05310
03/06/2020
11/03/2022

Visualdev Di Rusciano Pasquale Davide M.
Viale Calabria, 37 87071 Amendolara CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

info@pec.visualdev.it

00-05311
03/06/2020
11/03/2022

Sciannamea Cosimo Damiano
Via Pastrengo 49/b 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvolgamariadecesare@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-05312
03/06/2020
11/03/2022

Manzella Domenico
Via Torino, 5 10040 Rivalta Di Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvolgamariadecesare@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-05313
03/06/2020
11/03/2022

Pergolizzi Maria
Via Palmiro Togliatti 2 98057 Milazzo ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.massimilianocucinotta@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.800,00, Categoria Chirografari, come richiesto oltre interessi al 04.02.2020.

02307880787
5.576,27

0,00

0,00

2.058,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.058,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.063,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.454,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

SCNCMD82M04B619N

6.371,41

0,00

3.619,76

0,00

2.751,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.751,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 2.053,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.566,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

MNZDNC70L08G273O

PRGMRA68A43F206L

3.517,76

2.140,35

0,00

1.164,00

0,00

976,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 976,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 1.164,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05315
03/06/2020
11/03/2022

Salice Giovanni
Via Nucleo Tagliata 46 12035 Racconigi CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.gallo.enrico@pec.giuffre.it

00-05317
03/06/2020
11/03/2022

Concu Stefania
Via Battisti 16 09041 Dolianova CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mereuavv.valeria@legalmail.it

00-05318
03/06/2020
11/03/2022

Krakos Malgorzata
Via Dionisio 66 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapalone@ordineavvocatiroma.org

00-05319
03/06/2020
11/03/2022

Capriati Giuseppe
Corso Roma 181a 70016 Noicattaro BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lella.loredana@avvocatibari.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.925,31

0,00

1.467,13

0,00

2.458,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.458,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ammesso per euro 925,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 541,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

SLCGNN98H17I470A

1.536,49

0,00

CNCSFN72A49D323B
4.698,35

0,00

0,00

0,00

1.128,63

0,00

3.569,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.128,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 v(di cui € 485,00 per mens. nov. 2019 ed € 643,63 per mens.
dic. 2019);
Escluso per euro 3.569,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto
la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.

KRKMGR64H42Z127Y

CPRGPP60H05A662T

1.536,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.536,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;

4.350,37

0,00

749,49

0,00

3.600,88

Ammesso per euro 749,49 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per l'importo di euro 3.600,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05321
03/06/2020
11/03/2022

Cauli Martina
Via Don F. Spada, 63 09091 Ales OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05322
03/06/2020
11/03/2022

Siddi Maria
Via Veneto 279 09016 Iglesias CI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05323
03/06/2020
11/03/2022

Atzei Erika
Via Grazia Deledda 50 09090 Palmas Arborea OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.704,47

0,00

2.152,70

0,00

1.551,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 971,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 604,83 per mens. dic. 2019 ed € 367,05 per mens.
gennaio 2020); Ammesso per euro 1.180,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle imposte. Escluso per
€ 184,99 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 1.366,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CLAMTN65S51G379E

2.657,98

0,00

SDDMRA56P47L968M

TZARKE88R45G113Z

1.320,18

0,00

1.337,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 969,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 582,92 per mens. dic. 2019 ed € 350,42 per mens.
gennaio 2020); Ammesso per euro 1.180,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle imposte.
Escluso per l'importo di euro 1.337,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
2.657,98

0,00

1.320,18

0,00

1.337,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 969,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 582,92 per mens. dic. 2019 ed € 386,84 per mens.
gennaio 2020); Ammesso per euro 350,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle imposte.
Escluso per l'importo di euro 1.337,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-
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-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05324
03/06/2020
11/03/2022

Atzei Lara
Via Deledda 50 09090 Palmas Arborea OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05325
03/06/2020
11/03/2022

Coluccio Teresa
Via Roma, 49 89042 Gioiosa Ionica RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.larosa@casellapec.com

00-05326
03/06/2020
11/03/2022

Cannea Federica
Via Sulis 48 09098 Terralba OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.982,31

0,00

983,56

0,00

998,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 720,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 431,71 per mens. dic. 2019 ed € 289,27 per mens.
gennaio 2020); Ammesso per euro 262,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle imposte. Escluso per €
36,36 relativi a residuo mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 962,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

TZALRA81P58G113Q

416,00

0,00

CLCTRS71A46E044S

CNNFRC88S69G113D

416,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 296,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019) Ammesso per euro 120,00 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
4.905,43

0,00

2.144,97

0,00

2.760,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.626,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 525,05 per mens. nov. 2019, € 483,21 per mens. dic.
2019 ed €617,98 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 518,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo
delle imposte. Escluso per € 688,11 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 2.072,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05327
03/06/2020
11/03/2022

Picchedda Valentina
Via Corso Umberto 4 09090 Gonnosno' OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05328
03/06/2020
11/03/2022

Orru' Costantina
Localita' Sa Nassa Snc 09070 Siamaggiore OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05329
03/06/2020
11/03/2022

Manca Anna Rita
Via San Lussorio 22 09070 San Vero Milis OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.636,38

0,00

1.380,01

0,00

1.256,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.071,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 189, 69 res. mens. nov. 2019, € 545,68 per mens. dic.
2019 ed € 336,21 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 308,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo
delle imposte. Escluso per € 17,99 relativi a residuo mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 1.238,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PCCVNT65D63D585R

4.204,23

0,00

RROCTN63R43H501S

MNCNRT59H61F208U

2.255,17

0,00

1.949,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.834,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 342,26 per mens. aprile 2019, € 884,24 per mens. dic.
2019 ed € 608,12 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 420,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo
delle imposte. Escluso per € 184,99 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 1.949,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
5.612,24

0,00

2.578,30

0,00

3.033,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.590,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 479,35 per mens. nov. 2019, € 270,64 per mens. dic.
2019 ed € 840,41 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 987,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo
delle imposte. . Escluso per € 684,69 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 2.349,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli - Dott. Antonio Zecca - Dott. Francesco Schiavone Panni
Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-05330
03/06/2020
11/03/2022

Croba Remedina
Via Ipsttani 81 09083 Fordongianus OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

00-05331
03/06/2020
11/03/2022

Scanu Paola
Via Othoca 10 09099 Uras OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariacristina.lindiri@avvocatopec.it

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.914,37

0,00

1.788,81

0,00

2.125,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.427,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 404,48 mens. nov. 2019, € 588,40 per mens. dic. 2019
ed € 434,26 per mens. gennaio 2020); Ammesso per euro 361,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle
imposte. Escluso per € 638,21 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 1.487,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRBRDN62R47D695P

1.416,53

0,00

682,43

710,03

24,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 496,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 310,08 per mens. dic. 2019 ed € 186,23 per mens.
gennaio 2020); Ammesso per euro 186,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle imposte. Escluso per €
24,07 relativi a residuo mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 710,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SCNPLA72H61L496J

Totale

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

70.746.497,15

617.624,36

6.287.294,39

454.014,00

64.642.596,58
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