Tribunale di Torino
Sezione Fallimentare
Stato di insolvenza: 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

21/12/2020 Ore:14:30
21/12/2020 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00111
30/03/2020
21/12/2020

Sigla s.r.l.
Via C. Battisti 5/A Conegliano TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

siglacredit.cqscontenzioso@pec.it

00-00152
10/04/2020
21/12/2020

PITAGORA SPA
TORINO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-00167
16/04/2020
21/12/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIR.
REG. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
VIA SANTA MARIA N. 9 10121 TORINO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PVA.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscoss
ione.gov.it

00-00238
24/04/2020
21/12/2020

Belvedere Salvatore
Via Piedimonte D'alife Is. 56 80145 Piscinola NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

robertocastiglione@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00301
30/04/2020
21/12/2020

Ameglio Annalisa
Via Roma, 366 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annalisaameglio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00302
30/04/2020
21/12/2020

Studio Legale Polliotto
Via Roma, 366 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

patriziapolliotto@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

260.131,68

0,00

0,00

0,00

260.131,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame a data di udienza successiva, attesa la necessità di esaminare la domanda all'esito della valutazione
delle istanze dei dipendenti.

03951740269
51.994,05

0,00

0,00

0,00

51.994,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame a data di udienza successiva, attesa la necessità di esaminare la domanda all'esito della valutazione
delle istanze dei dipendenti.

04852611005
137.425.554,80

540.734,18

0,00

0,00

137.966.288,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rinvia l'esame della domanda, all'esito della valutazione del contenzioso in essere con parte istante.

13756881002
16.546,59

4.346,73

4.615,63

0,00

16.277,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rinvia all'esito dell'esame della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron. 111, che ha proposto istanza per
insolute n. 10 rate del finanziamento, con scadenza dal 31/01/2019 al 31/03/2019 per complessivi € 1.820,00; quota
capitale a scadere € 7.620,95 da soddisfarsi mediante il versamento del TFR maturato.

BLVSVT58L22F839S
1.823.792,00

0,00

0,00

0,00

1.823.792,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
In ragione della documentazione prodotta, attesa la necessità di ulteriori riscontri in ordine all'attività asseritamente
prestata, si rinvia a successiva udienza per una compiuta disamina della domanda.

MGLNLS80S58F335Q
1.823.792,00

0,00

0,00

0,00

1.823.792,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
In ragione della documentazione prodotta, attesa la necessità di ulteriori riscontri in ordine all'attività asseritamente
prestata, si rinvia a successiva udienza per una compiuta disamina della domanda.

06993750014
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00597
14/05/2020
21/12/2020

Martusciello Carmela
Via Mazzini 31 10016 Montalto Dora TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00598
14/05/2020
21/12/2020

Silvestro Nadia
Via Don Mosetto 165 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00601
14/05/2020
21/12/2020

Grimaldi Loredana
Via Re Di Puglia 25 91022 Castelvetrano TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.paolomattozzi@pec.it

00-00602
14/05/2020
21/12/2020

Alunni Roberta
Via Giovanni D'andrea, 7 00168 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

16.319,47

0,00

3.184,40

0,00

13.135,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.876,29 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, come richiesto. Ammesso per euro 308,11 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto 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.
Escluso per l'importo di euro 13.135,07 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.

MRTCML58T65B963N

14.788,55

0,00

SLVNDA85A60E379U

846,64

0,00

0,00

5.167,92

0,00

0,00

846,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 796,21 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 50,43 per TFR non dovuto (cfr ultima busta)

GRMLDN78R64C286D

LNNRRT67S48H501C

9.620,63

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.753,06 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.; Ammesso per euro
2.872,07 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 995,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il
tutto 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.
Escluso per euro 347,16 per preteso credito ex DL 66/2014 non dovuto in quanto credito fiscale che dev'essere fatto
valere in sede di dichiarazione dei redditi (riferibile per € 186,73 alle ultime tre mensilità).
Escluso per euro 4.820,76 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.

1.662,07

0,00

421,31

0,00

1.240,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 421,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro relativo 1.240,76 al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00603
14/05/2020
21/12/2020

Tecnofrigo Srl
Via Nazionale, 103 84015 Nocera Superiore SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

tecnofrigo.srl@legalmail.it

00-00604
14/05/2020
21/12/2020

Basso Monica
Via Circonvallazione 119/b2 10018 Pavone Canavese
TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00605
14/05/2020
21/12/2020

Perillo Angela
Via Da Vinci 82 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00606
14/05/2020
21/12/2020

Cotroneo Maria
Via R.leoncavallo 3 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00607
14/05/2020
21/12/2020

De Gregorio Maria
Via E. Montale Int.4 Ed9/5 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00608
14/05/2020
21/12/2020

De Vita Rachele
Via Baku' 80 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

29.776,31

0,00

29.776,31

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 29.776,31, Categoria Chirografari, come richiesto.

05106470650
33.618,80

0,00

17.232,91

0,00

16.385,89

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.578,62 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; Ammesso per euro 8.361,61 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.292,68 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, come richiesto.
Escluso per euro 16.385,89 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.

BSSMNC75C66C665S

12.444,65

0,00

0,00

0,00

12.444,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.08 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.13 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1824)

PRLNGL56B51E054C
12.641,37

0,00

0,00

0,00

12.641,37

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.10 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.14 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1826)

CTRMRA55H46F839Y
27.993,78

0,00

0,00

0,00

27.993,78

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.15 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.15 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1827)

DGRMRA53D50F839O
27.919,95

0,00

0,00

0,00

27.919,95

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.16 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.18 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1828)

DVTRHL66M55F839K

3 / 75

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

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00609
14/05/2020
21/12/2020

Fiengo Anna
Via Andrea Valentino 37 80048 Sant'anastasia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00610
14/05/2020
21/12/2020

Ciliberto Mariarosaria
Via Strada Luce 42 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00611
14/05/2020
21/12/2020

Di Lavora Salvatore
Via E. De Filippo, 12 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00612
14/05/2020
21/12/2020

Filingeri Giulia
Via Perez Francesco Paolo 166 90127 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.283,42

0,00

0,00

0,00

11.283,42

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.17 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.19 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1830)

FNGNNA56P63H243C
16.607,09

0,00

0,00

0,00

16.607,09

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.18 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1831)

CLBMRS61L42F839B
12.214,11

0,00

0,00

0,00

12.214,11

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 18.19 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1832)

DLVSVT58R06D790T

FLNGLI69L71G273S

3.437,05

0,00

1.187,81

0,00

2.249,24

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1,12 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. Escluso per euro 375,44 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per
euro 521,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 665,46 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
464,22 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S. Escluso per euro 951,53 gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente
domandati. Escluso per euro 248,99 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente
provato. Escluso per euro 209,06 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00613
14/05/2020
21/12/2020

Ammirata Vittoria
Via Anselmi Rosina 24 90135 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00614
14/05/2020
21/12/2020

Bevilacqua Carla
Via Limbate 42 00135 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-00615
14/05/2020
21/12/2020

Menna Maddalena
Via Barco N°48 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

tizianagrieco@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00616
14/05/2020
21/12/2020

Lo Verde Yury
Strada 2, 33 Loc. Casaletto 67066 Rocca Di Botte AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.752,10

0,00

858,81

0,00

1.893,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 368,28 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 1,01 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 416,07 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 442,74 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 255,79 in quanto gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente
domandati. Escluso per euro 541,51 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente
provato. Escluso per euro 455,82 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto liquidate in
continuità da Manital A.S. Escluso per euro 271,89 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MMRVTR64T49G273R

2.050,37

0,00

BVLCRL66H62H501L

6.154,43

0,00

0,00

989,86

0,00

0,00

6.154,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.154,43 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.

MNNMDL71L52F799J

LVRYRY85A04H501N

1.060,51

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.060,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 989,86 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.

8.949,48

0,00

2.745,13

0,00

6.204,35

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.714,89 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 1.736,26 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
1.008,87 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 105,77 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.383,69 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00617
14/05/2020
21/12/2020

Russo Loretta
Via Castelluccio Ida 20 90135 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00618
15/05/2020
21/12/2020

Maiorana Carmela
Piazza Zisa 12 90135 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00619
15/05/2020
21/12/2020

Tetta Giuseppe
Via M.coppino 138 Int.4 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlobrunoscalenghe@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.619,06

0,00

5.583,53

0,00

6.035,53

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7,69 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 2.824,75 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per
euro 2.988,24 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 2.587,60 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
1.089,15 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S. Escluso per euro 323,49 D.L. 66/2014 in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei
redditi. Escluso per euro 271,68 per facchinaggio in quanto non adeguatamente provato. Escluso per euro 1.526,46 in
quanto le mensilità, 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.

RSSLTT62M70F061H

2.962,12

0,00

MRNCML64H65G273K

TTTGPP70H26L219E

1.042,11

0,00

1.920,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1,02 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. Escluso per euro 372,95 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per
euro 499,19 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 541,90 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
443,82 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S.. Escluso per euro 437,00 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente
provato. Escluso per euro 393,74 gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 272,50 in quanto le mensilità, 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.
20.747,98

0,00

14.199,53

0,00

6.548,45

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.985,13 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 3.842,72 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 10.356,81 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 3.563,32 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00620
15/05/2020
21/12/2020

Castaldo Luigi
Via Michele Tenore 13 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maria.sorrentino@oav.legalmail.it

00-00621
15/05/2020
21/12/2020

Alterio Adelina
Via G. D'annunzio 79 80044 Ottaviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maria.sorrentino@oav.legalmail.it

00-00622
15/05/2020
21/12/2020

Picchianti Alessio
Via Dei Monechi 22 50066 Reggello FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00623
15/05/2020
21/12/2020

Fiaschetti Emanuele
Via Sassone 8 03017 Morolo FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.690,53

0,00

666,07

0,00

4.024,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.024,46 relativo all'importo richiesto a titolo di TFR in quanto rapporto di lavoro non risulta cessato
alla data del decreto di ammissione alla procedura. Ammesso per euro 666,07 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, come
richiesto.

CSTLGU57S26G190S

5.959,81

0,00

0,00

4.806,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.806,00 relativo all'importo richiesto a titolo di TFR in quanto rapporto di lavoro non risulta cessato
alla data del decreto di ammissione alla procedura. Ammesso per euro 1.153,81 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.

LTRDLN67P68G190N

9.591,42

0,00

6.222,31

0,00

3.369,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.594,38 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 2.853,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.023,00 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 2.342,75 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 774,73 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima 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. Viene
escluso il credito per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato. Ammesso per
euro 2,66 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..

PCCLSS66E23D612K

FSCMNL75L08D539I

1.153,81

10.616,46

0,00

5.676,11

0,00

4.940,35

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.728,55 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 4.244,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.432,05 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 211,80 in quanto le
mensilità, 13esima e 14 esima 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00624
15/05/2020
21/12/2020

Ammaturo Luisa
Via Musiello 26 80040 San Gennaro Vesuviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maria.sorrentino@oav.legalmail.it

00-00625
13/05/2020
21/12/2020

Ascot Ascensori Srl
Via Antonelli, 46/b C 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ascotsrl@certopec.it

00-00626
15/05/2020
21/12/2020

Shaarawy Sherif Mohamed Mostafa
Viale Corsica 41 A 50127 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00627
15/05/2020
21/12/2020

Trimarchi Antonino
Via Delle Camelie 25 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariarosafazzino@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.323,04

0,00

1.504,35

0,00

5.818,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.818,69 relativo all'importo richiesto a titolo di TFR in quanto rapporto di lavoro non risulta cessato
alla data del decreto di ammissione alla procedura. Ammesso per euro 1.504,35 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.

MMTLSU59B65F839U

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00

3.559,49

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.800,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

07969890016
6.338,27

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.224,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. Ammesso per euro 554,40 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 3.559,49 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali e parzialmente l'indennità di preavviso in quanto non rapportata alla percentuale di
contratto lavoro part-time. Risulta rinuncia per TFR, tredicesima e quattordicesima, giusta comunicazione del
20/11/2020 (trattasi di somme già erogate dal committente).

SHRSRF84B12Z336H

TRMNNN79R10I754O

2.778,78

26.856,38

0,00

10.236,24

0,00

16.620,14

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.092,21 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 2.426,46 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 117,94 quale bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 469,50 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono
essere direttamente domandati.
Ammesso per euro 717,57 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. ;Escluso per euro 16.032,70 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.
Si rigetta la richiesta in ordine al 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00628
15/05/2020
21/12/2020

Cirillo Mariarosaria
Via Promiscua Isol. 7 Int. 15 P.2 S. B 80041 Boscoreale
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maria.sorrentino@oav.legalmail.it

00-00629
15/05/2020
21/12/2020

Trombetta Claudio
Via U. Terracini 3 00040 Lanuvio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00630
15/05/2020
21/12/2020

Bezzan Mara
Via Gobetti 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.332,50

0,00

1.612,12

0,00

1.720,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.526,35 relativo all’importo richiesto a titolo di TFR in quanto rapporto di lavoro non risulta cessato
alla data del decreto di ammissione alla procedura. Ammesso per euro 802,12 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 810,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 194,03 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CRLMRS79T45C129Q

11.944,96

0,00

TRMCLD61T28C767V

BZZMRA80L68E379Z

1.638,85

0,00

10.306,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.180,27 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 1.629,70 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 125,84 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima 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. Ammesso per euro 9,15 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.
46.443,08

0,00

17.775,46

0,00

28.667,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.198,77 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 7.624,27 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.536,12 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, come richiesto. Ammesso per euro 416,30 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.;
Escluso per euro 28.667,62 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00631
15/05/2020
21/12/2020

Lo Iacono Giuseppina
Via Del Bassotto 2 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00632
15/05/2020
21/12/2020

Nicosia Rosaria
Via Villar 52 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00633
15/05/2020
21/12/2020

Musso Roberto
Regione Calvet 1 10070 Corio TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00634
15/05/2020
21/12/2020

Natisoft Srl
Galleria Ugo Bassi, 1 40121 Bologna BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

natisoftsrl@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

675,56

0,00

455,27

0,00

220,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 170,43 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 455,27 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
49,86 in quanto le mensilità e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali, 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.

LCNGPP76L67G273V

4.946,05

0,00

1.858,14

0,00

3.087,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.770,58relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 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 1.271,91 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
586,23 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 317,33 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

NCSRSR61M53C351K

63.426,28

0,00

23.075,01

0,00

40.351,27

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.560,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 10.445,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.332,42 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, come richiesto.
Ammesso per euro 2.400,55 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, (Fondo Cometa) in quanto
il maggior importo richiesto, come da estratto conto allegato da parte istante, risulta versato al Fondo complementare
direttamente da Manital: escluso per € 19.216,42.
Ammesso per euro 336,15 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 21.134,85 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; trattasi comunque di somme che verranno liquidate a cessazione del rapporto di lavoro.

MSSRRT58R10L219F

0,00

3.660,00

0,00

3.660,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.660,00, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

02661941209
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00635
15/05/2020
21/12/2020

Cane Francesco
Strada Bauducchi 27 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlobrunoscalenghe@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00636
15/05/2020
21/12/2020

MARSANICH ANTONIO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

michela.derisi@pecavvocatinola.it

00-00637
15/05/2020
21/12/2020

Campese Rocco
Via F. Petrarca 27 88024 Girifalco CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00638
15/05/2020
21/12/2020

Manzi Gianfranco Srl
Via Del Sale, 48/a 26100 Cremona CR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlucapederneschi@cnfpec.it

00-00639
15/05/2020
21/12/2020

Miracco Michele
Via Battisti 2 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

iolanda.miracco@avvocaticosenza.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.565,88

0,00

15.234,03

0,00

4.331,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.696,04 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 8.058,22 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 4.331,85 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Ammesso per euro 1.479,77 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.

CNAFNC65P14F335D

1.093,37

0,00

0,00

0,00

1.093,37

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.093,37 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.

MRSNTN53H09F839H
12.384,55

0,00

4.265,93

0,00

8.118,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.365,58 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 1.331,43 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
2.934,50 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 1.753,04 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. (cedolino di gennaio 2020 acquisito dalla
società).

CMPRCC78E04C352C

0,00

15.967,21

0,00

15.967,21

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.967,21, Categoria Chirografari, come richiesto.

00015840192

MRCMHL76D30L219W

27.716,00

1.100,00

27.716,00

1.100,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 23.760,17 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
3.955,83 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, come richiesto. ; Ammesso per euro 1.100,00, Categoria Chirografari, come
richiesto. Il tutto in forza di D.I. opponibile.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00640
15/05/2020
21/12/2020

Fratelli Negrisoli Snc
Via Friuli, 19 20099 Sesto San Giovanni MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@pec.negrisolisnc.com

00-00641
15/05/2020
21/12/2020

Oddo Giuseppina
C.so Giulio Cesare 271 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00642
15/05/2020
21/12/2020

Guarracino Luigi
Via Vecchia Della Vigna 66 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

guarracino.gaetanina@legalmail.it

00-00643
15/05/2020
21/12/2020

Savino Donatella
Via Croce 2 10099 San Mauro Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00644
15/05/2020
21/12/2020

Gruppo Aturia Spa
Piazza Aturia, 9 20060 Gessate MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

natia.bisci@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.690,28

0,00

0,00

0,00

5.690,28

Vi è rinuncia alla presente domanda inviata in data 15.05.2020 alle ore 16.49, sostituita come da pec del 19.05.2020
ORE 17.35 con il successivo cronologico 817

07209250153
3.251,26

0,00

0,00

0,00

3.251,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.251,26 in quanto trattasi di istanza sostituita con altra istanza (cfr pec del 19/05/2020 ore 13.00).

DDOGPP66P57I754A
18.547,89

0,00

8.633,32

0,00

9.914,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.386,58 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. Ammesso per euro 3.256,07 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
5.377,25 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 3.527,99 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stata esclusa la mensilità di febbraio in quanto
successive al decreto di ammissione alla procedura, sono state escluse le spese liquidate in DI perché non opponibile
alla procedura e sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

GRRLGU58A25G964J

2.735,83

0,00

0,00

0,00

2.735,83

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.735,83 in quanto trattasi di istanza sostituita con altra istanza (cfr pec del 19/05/2020 ore 13.06).

SVNDTL70E54L219D
0,00

2.094,63

0,00

2.094,63

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.094,63, Categoria Chirografari, come richiesto.

00468410014
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00645
15/05/2020
21/12/2020

Thyssenkrupp Elevator Italia Spa
Via A. Volta, 16 20039 Cologno Monzese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.accorra@milano.pecavvocati.it

00-00646
15/05/2020
21/12/2020

Muto Antonietta
Via Lenin N.5 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatoresetola@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00647
15/05/2020
21/12/2020

F.a.s.e. Elettromeccanica Srl
Via Conte Di Torino, 54 95131 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimo.giusino@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00648
15/05/2020
21/12/2020

Favaloro Cristian
Via Montepellegrino 41 90142 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00649
15/05/2020
21/12/2020

Lazio Maceri Srl
Via Bartolomeo Borghesi, 23 00162 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoscacchi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

20.754,40

0,00

20.754,40

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 20.754,40, Categoria Chirografari, come richiesto.

03702760962
10.184,06

0,00

3.829,48

0,00

6.354,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.354,58 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. Ammesso per euro 2.833,22 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 996,26 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, come richiesto.

MTUNNT68D60B759E

424,60

2.103,09

0,00

2.377,69

150,00

Ammesso per euro 2.377,69 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. Escluso per euro 150,00 per
spese e competenze relative all'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.

05292770871
5.880,88

0,00

2.425,36

0,00

3.455,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 383,73 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 2.041,63 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 3.243,65 il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato. Escluso per euro 211,87 in quanto le
mensilità, 13esima e 14 esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

FVLCST89L11G273Z

0,00

32.166,62

0,00

32.166,62

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 32.166,62, Categoria Chirografari, come richiesto.

03505570584
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00650
15/05/2020
21/12/2020

Di Pace Lorenzo
Via Castellana 116 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00651
15/05/2020
21/12/2020

Li Volsi Giovanna
Via Castellana 165 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00652
16/05/2020
21/12/2020

Antonelli Manolo
Via Due Giugno, 166 03010 Sgurgola FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.623,49

0,00

1.443,10

0,00

3.180,39

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 351,96 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 1.443,10 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 2.678,55 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.
Escluso per euro 149,88 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali.

DPCLNZ66E08G273B

1.828,06

0,00

LVLGNN93E64G273L

NTNMNL92S06D810U

1.272,88

0,00

555,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 341,34 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 1.272,88 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 81,49 per lavoro supplementare non adeguatamente provato. Escluso per euro 132,35 in quanto le
mensilità e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, 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.
6.935,94

0,00

3.147,95

0,00

3.787,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.255,92 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 1.408,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 552,97 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 1.186,25 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 470,07 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima 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. Escluso per euro
2.062,00 il credito per indennità varie in quanto non adeguatamente provato.
,

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

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00653
16/05/2020
21/12/2020

Sammaritano Caterina
Via Baida 56 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00654
16/05/2020
21/12/2020

D'amata Paolo Antonio
Via S.cosma 29 03037 Pontecorvo FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00655
16/05/2020
21/12/2020

Carcione Vincenzo
Via Pistillo 8 03030 Piedimonte San Germano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

968,51

0,00

688,61

0,00

279,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 172,16 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 688,61 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
71,52 in quanto la 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. Escluso per euro 36,22 il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.

SMMCRN67E42G273A

10.378,77

0,00

DMTPNT74A23G838J

CRCVCN67T12C034T

4.582,65

0,00

5.796,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.640,34 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 1.122,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 3.460,41 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 155,78 in quanto le mensilità,
13esima e 14 esima 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.
14.195,44

0,00

2.378,63

0,00

11.816,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.684,68 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 1.108,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 1.260,31 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 132,13 in quanto le mensilità,
13esima e 14 esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Ammesso
per euro 10,12 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00656
16/05/2020
21/12/2020

Di Stefano Luigi
Via San Gregorio 65 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00657
16/05/2020
21/12/2020

Pennino Marcello
Viale Amedeo D'aosta 22 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00658
17/05/2020
21/12/2020

Macaluso Rosa
Via Mendola 92 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00659
17/05/2020
21/12/2020

Conforto Rosanna
Via Paolo Borsellino 13 94014 Nicosia EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.579,70

0,00

1.065,59

0,00

514,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 344,96 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 1.065,59 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 169,15 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Infine sono state escluse ore supplementari/straordinari in quanto non documentabili.

DSTLGU69H08G273O

3.266,30

0,00

PNNMCL75T20G273Y

690,73

0,00

0,00

852,37

391,17

0,00

299,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 157,13 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 391,17 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
75,87 in quanto le mensilità 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. Escluso per euro 66,56 il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.

MCLRSO80A71G273P

CNFRNN76T56I754V

2.413,93

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 603,10 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 2.412,34 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 249.27 in quanto le mensilità e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, 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. Ammesso per euro 1,59 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.

3.360,94

0,00

959,45

0,00

2.401,49

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.485,29 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 959,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
589,15 per TFR non dovuto (cfr ultima busta) ; Escluso per euro 327,05 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; sono stati esclusi, altresì, 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00660
17/05/2020
21/12/2020

Fazzina Vincenzo
Largo Luciano Russo 1f 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00661
17/05/2020
21/12/2020

Scalisi Luigi
Via Barcellona 18p 95100 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00662
17/05/2020
21/12/2020

Marone Monica
Via Italia 103 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00663
17/05/2020
21/12/2020

Incatasciato Ornella
Via Firenze 11 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00664
17/05/2020
21/12/2020

Cassarino Anna
Via Algeri 116 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.537,71

0,00

1.194,55

0,00

2.343,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.289,50 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. Ammesso per euro 1.194,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
704,13per TFR non dovuto (cfr ultima busta) ; Escluso per euro 349,53 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

FZZVCN61T21C351Q

3.152,54

0,00

0,00

2.071,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.296,28 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 1.081,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
619,64 per TFR non dovuto (cfr ultima busta). Escluso per euro 155,20 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

SCLLGU53E07F107Y

3.514,05

0,00

1.158,17

0,00

2.355,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.489,08 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 1.158,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
527,96 per TFR non dovuto (cfr ultima busta). Escluso per euro 338,84 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico
dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

MRNMNC81S50I754K

4.948,93

0,00

1.749,38

0,00

3.199,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.571,14 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 1.749,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
1.175,60 per TFR non dovuto (cfr ultima busta). Escluso per euro 452,81 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico
dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

NCTRLL70C67F107F

CSSNNA59P47I754X

1.081,42

2.570,87

0,00

861,15

0,00

1.709,72

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.385,99 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 861,15 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
157,34 per TFR non dovuto (cfr ultima busta). Escluso per euro 166,39 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00665
17/05/2020
21/12/2020

Incatasciato Carmela Daniela
Via Grimaldi Snc 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00666
17/05/2020
21/12/2020

Incatasciato Anna
Via Milano 24 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00667
17/05/2020
21/12/2020

Guzzardi Emily
Via Vittorini 38 96010 Priolo Gargallo SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.mgrande@gigapec.it

00-00668
17/05/2020
21/12/2020

Palermo Lino
Via Carrera, 59 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlobrunoscalenghe@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.004,64

0,00

685,21

0,00

1.319,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.102,29 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 685,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
71,28 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali .Escluso per euro 145,86 per TFR non dovuto (cfr ultima busta)

NCTCML62B49C351T

2.154,30

0,00

0,00

1.386,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.105,33 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 768,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
208,74 per TFR non dovuto (cfr ultima busta) Escluso per euro 71,99 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

NCTNNA62B62I754G

1.682,81

0,00

768,24

0,00

914,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 560,40 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 768,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
163,24 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
Escluso per euro 163,24 per TFR non dovuto (cfr ultima busta).

GZZMLY88D56I754O

PLRLNI64S29L219X

768,24

37.660,48

0,00

35.276,78

0,00

2.383,70

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 26.745,41 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., come richiesto. ; Ammesso per euro
3.231,38 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 3.315,21 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 ; Escluso per euro
2.383,70 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Ammesso per euro 1.984,78 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00669
17/05/2020
21/12/2020

Caruso Anna
Via Baltea, 38 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlobrunoscalenghe@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00670
17/05/2020
21/12/2020

Greco Cosimo
Via Gorizia 87 10136 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlobrunoscalenghe@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00671
17/05/2020
21/12/2020

Montalbano Gaetana
Via Manfredi 19 90046 Monreale PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

43.216,99

0,00

36.997,90

0,00

6.219,09

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 28.629,65 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. ; Ammesso per euro 2.975,06 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 2.811,79 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 4.559,64 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. Escluso per euro 1.659,45 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Ammesso per euro 2.581,40 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.

CRSNNA60R53F158B

21.442,62

0,00

GRCCSM59P03B180B

MNTGTN80P60G273C

6.813,28

0,00

14.629,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 104,72 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 2.622,63 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 4.085,93 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 11.230,89 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.
Escluso per euro 3.398,45 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
937,23

0,00

675,67

0,00

261,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 173,30 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 675.67 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
70,15 in quanto la 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. Escluso per euro 18,11 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

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00672
18/05/2020
21/12/2020

Tripoli Maria Grazia
Via Cortile Razionale 10/n 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00673
18/05/2020
21/12/2020

Brushless Technology Srl
Strada Cebrosa, 22/b 10036 Settimo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreaenricoalloati@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00674
18/05/2020
21/12/2020

S.a.s. Group Srl
Via Ennio Quirino Visconti, 103 00193 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvsabrinagilardi@cnfpec.it

00-00675
18/05/2020
21/12/2020

Facci Service Srl
Via Giorgio Perlasca, 1 24057 Martinengo BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

facciservice@nostrapec.it

00-00676
18/05/2020
21/12/2020

Noviello Anna
Via S. Antonio A Capo,46 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00677
18/05/2020
21/12/2020

Pascarella Giovanna
Via Andrea Pazienza 21 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.006,11

0,00

649,74

0,00

356,37

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 171,20 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 649.74 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
67,47 in quanto la 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. Escluso per euro 117,70 il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto già riconosciuti e liquidati su mensilità di giugno 2019.

TRPMGR71R67G273W

0,00

23.207,88

0,00

22.416,54

791,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è Decreto ingiuntivo n. 24/2020 del 02/01/2020 RG n. 29193/2019, notificato in pari data, come tale non opponibile
alla procedura. Ammesso per € 22.416,54 Categoria Chirografari, in quanto credito contabilmente riscontrato. Escluso
per € 791,34 pere spese legali liquidate nel procedimento monitorio.

10287420011
0,00

3.949,62

0,00

3.949,62

0,00

4.697,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.949,62, Categoria Chirografari, come richiesto.

01348880061
847,00

3.850,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.697,00, 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.

01919350163
12.992,38

0,00

0,00

0,00

12.992,38

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.15 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.21 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1833)

NVLNNA60P62F839Z
27.836,31

0,00

0,00

0,00

27.836,31

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.17 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.22 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1835)

PSCGNN58M61F839C
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00678
18/05/2020
21/12/2020

Castiello Benedetto
Via Roma 29 80030 Castello Di Cisterna NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00679
18/05/2020
21/12/2020

Vannicola Guido
Via Provinciale 73 03040 Ausonia FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

redivobruno@avvpec.it

00-00680
18/05/2020
21/12/2020

Giglio Teresa
Via A. Labriola 140 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00681
18/05/2020
21/12/2020

Maisto Rosa
Via Luigi Vallefuoco, 7 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00682
18/05/2020
21/12/2020

Barbato Cosimo
Via S.francesco D'assisi 44 Sc A Int 14 80010 Villaricca
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00683
18/05/2020
21/12/2020

Pellegrino Clara
Vico S.margherita A Fonseca 62 80135 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.963,87

0,00

0,00

0,00

12.963,87

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.18 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.23 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1837)

CSTBDT61H05G812L
5.146,20

0,00

1.109,43

0,00

4.036,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 752,65 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 356,78 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.036,77 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.

VNNGDU93P17D843Y

27.722,79

0,00

0,00

0,00

27.722,79

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.55 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:30 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1856).

GGLTRS55D43F839Y
10.273,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.56 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:31 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1858).

MSTRSO68B57F799I
11.888,72

0,00

0,00

0,00

11.888,72

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.57 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:32 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1860).

BRBCSM61P02F839L
28.052,63

0,00

0,00

0,00

28.052,63

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 11.59 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:32 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1862).

PLLCLR56S64F839F
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00684
18/05/2020
21/12/2020

Auriemma Giovanna
Viale G. Falcone - Fabbr A 4 80031 Brusciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00685
18/05/2020
21/12/2020

Tufano Giovanna
C.so Umberto I Trav.14 Snc 80030 Scisciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00686
18/05/2020
21/12/2020

De Filippo Giuseppina
Via S.vito 65 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00687
18/05/2020
21/12/2020

Vaccaro Patrizia
Via A.labriola P.co Cast Is.9 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00688
18/05/2020
21/12/2020

Frascarino Luigi
Via Domenico Padula 121 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00689
18/05/2020
21/12/2020

Liguori Nicola
Via Santa Maria A Cubito, 236 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.076,99

0,00

0,00

0,00

13.076,99

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.00 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:33 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1863).

RMMGNN58A57G190H
11.747,30

0,00

0,00

0,00

11.747,30

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.00 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:34 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1865).

TFNGNN59C41I469X
16.416,08

0,00

0,00

0,00

16.416,08

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.03 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:34 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1866).

DFLGPP70M63F839G
27.728,95

0,00

0,00

0,00

27.728,95

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.04 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:35 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1867).

VCCPRZ62C45F839W
10.903,61

0,00

0,00

0,00

10.903,61

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.05 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:36 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1869).

FRSLGU65P26F839U
12.457,86

0,00

0,00

0,00

12.457,86

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.05 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:37 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1870).

LGRNCL61H22B872P
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00690
18/05/2020
21/12/2020

Tucci Salvatore
Via Delle Ginestre, 12 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00691
18/05/2020
21/12/2020

Esposito Emilia
Via Bologna 15 Sc G 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00692
18/05/2020
21/12/2020

Pardo Rita
Via Da Vinci 187 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00693
18/05/2020
21/12/2020

Spano' Carmela
Via Giuseppe Fava 53 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00694
18/05/2020
21/12/2020

Castaldo Vincenzo
Via Raimondo Sorrentino 5 80011 Acerra NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoascione@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00695
18/05/2020
21/12/2020

FIASCHI ALESSIA
VIA VITTORIO VENETO 7/B TIVOLI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sara.chialastri@pecavvocatitivoli.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.556,99

0,00

0,00

0,00

13.556,99

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.06 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:38 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1871).

TCCSVT58C06F839B
13.228,53

0,00

0,00

0,00

13.228,53

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.08 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:39 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1872).

SPSMLE64E44F839S
12.809,73

0,00

0,00

0,00

12.809,73

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.09 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:39 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1873).

PRDRTI66P56F839C
27.149,01

0,00

0,00

0,00

27.149,01

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 18.05.2020 ore 12.09 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:40 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1874).

SPNCML66A42F839B
33.954,31

0,00

0,00

28.331,71

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 28.168,31 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 5.622,60 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 163,40 in quanto la trattenuta riferita alla mensilità di febbraio è stata effettuata da Manital in
continuità.

CSTVCN65M23A024F

FSCLSS87M54L182D

5.622,60

7.769,15

0,00

0,00

0,00

7.769,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Il d.i. è inopponibile alla procedura in quanto sprovvisto di formula di provvisoria esecutorietà. Escluso per euro
559,24 ;
Escluso per euro 7.209,91 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
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00696
18/05/2020
21/12/2020

Bonelli Laura
Via Roma 35 10010 Chiaverano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00697
18/05/2020
21/12/2020

Siram Spa
Via Bisceglie, 95 20152 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

legale@pec.siram.it

00-00698
18/05/2020
21/12/2020

Mazzei Monia
Via Xxv Aprile, 45/a 10099 San Mauro Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00699
18/05/2020
21/12/2020

Nidam Patrizia
Corso Giovanni Agelli 156 Interno 21 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.266,37

0,00

3.514,80

0,00

1.751,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 648,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 2.866,35 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.866,35 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.

BNLLRA68T71E379P

0,00

42.521,38

0,00

0,00

42.521,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
La domanda è inammissibile in quanto duplicato di altra istanza di ammissione già inoltrata con pec 26.03.2020 ore
10.40,esaminata al cron. 101.

08786190150
16.361,87

0,00

0,00

12.172,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.618,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 2.571,32 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 12.172,28 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.

MZZMNO72S57I359Y

NDMPRZ67H69L219L

4.189,59

7.319,75

0,00

0,00

0,00

7.319,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 30.10.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Pastore RGL 3231/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie e festività-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome";
Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00700
18/05/2020
21/12/2020

Oppedisano Anna Maria
Via Cumiana 7 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00701
18/05/2020
21/12/2020

Oppedisano Giuseppa
Via Torino 45 10045 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00702
18/05/2020
21/12/2020

Pillo Ponziano Pietro
Via G.di Vittorio 18 - Sc.b 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00703
18/05/2020
21/12/2020

Seu Irene
Via Maira 7 10022 Carmagnola TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.805,30

0,00

3.646,38

0,00

1.158,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.730,38 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 1.916,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.158,92 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.

PPDNMR66L67D976L

10.710,59

0,00

PPDGPP62S44D976H

10.053,10

0,00

0,00

10.710,59

4.710,36

0,00

5.342,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.050,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 2.660,31 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.342,74 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.

PLLPZN67E21D643B

SEURNI63E46L219F

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 05.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Pallaga, RGL 1636/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie, festività,
permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a
proprio nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento
dell'accordo in ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

2.306,52

0,00

157,33

0,00

2.149,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 11.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Salvatori, RGL 3768/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie, festività,
permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a
proprio nome"; Escluso per € 2.149,19 per rinuncia.
Ammesso per euro 157,33 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., 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00704
18/05/2020
21/12/2020

Soloperto Silvana
Corso Susa, 18 Int 4 P.02 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00705
18/05/2020
21/12/2020

Tesauro Giuseppe
Via Di Nanni 118 10141 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00706
18/05/2020
21/12/2020

Censi Servizi Sas Di Censi Stefano & C
Via Lavoratori Vittime Del Col Du Mont 23 11100 Aosta
AO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvchiararizzo@cnfpec.it

00-00707
18/05/2020
21/12/2020

Vitale Anna
C.so Giovanni Agnelli 148/a 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00708
18/05/2020
21/12/2020

Zampieri Patrizia
Corso Machiavelli Niccolo' 125 10078 Venaria Reale TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.041,14

0,00

3.965,83

0,00

10.075,31

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.628,80 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 2.337,03 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 10.075,31 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.

SLPSVN61P70G252L

9.944,43

0,00

0,00

0,00

9.944,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 30.10.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Pastore RGL 1778/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie e festività-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento
dell'accordo in ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

TSRGPP64H21L219K

0,00

27.696,77

0,00

27.696,77

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 27.696,77, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

01089320079
9.847,78

0,00

0,00

9.847,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 05.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Pallaga, RGL 3230/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie, festività,
permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a
proprio nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento
dell'accordo in ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

VTLNNA63M50H703J

ZMPPRZ67M64L219X

0,00

4.123,46

0,00

1.148,17

0,00

2.975,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.10.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott. Mollo RGL 1777/2020), 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 in
via monitoria -retribuzione di novembre 2019 e 13^ mensilità 2019-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della
domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in ordine alle somme per le quali Manitalidea
s.p.a. sarebbe liberata.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00709
18/05/2020
21/12/2020

Zekyte Lineta
Corso Novara 78/b 10152 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00710
18/05/2020
21/12/2020

Zioini Said
Via Malosna, 4 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00711
18/05/2020
21/12/2020

Gattuso Santa
Via Buriasco, 17 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00712
18/05/2020
21/12/2020

Gammuto Delia
Via Pinerolo 110 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.924,29

0,00

2.708,90

0,00

8.215,39

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.059,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.648,98 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.215,39 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.

ZKYLNT79P58Z146W

17.875,90

0,00

ZNISDA58A01Z330I

8.369,22

0,00

0,00

12.801,84

0,00

0,00

8.369,22

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 05.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Pallaga, RGL 4227/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie, festività,
permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a
proprio nome"; Escluso per € 2.210,78 per rinuncia.
Escluso per euro 6.158,44 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.

GTTSNT72C51H224B

GMMDLE57A43A053X

5.074,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.310,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 2.763,51 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 12.801,84 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.

6.018,24

0,00

3.915,73

0,00

2.102,51

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.363,48 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 1.552,25 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 160,43 quale bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 1.942,08 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00713
18/05/2020
21/12/2020

Fornito Francesca
Via Sesia 17 10153 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00714
18/05/2020
21/12/2020

Fedele Barbara
Via Sempione, 132 10124 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00715
18/05/2020
21/12/2020

Donadio Erika
Strada Valle Ceppi 5/1 10080 Baldissero Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00716
18/05/2020
21/12/2020

Ciniero Veronica
Via Fratelli Garrone 74 Int.5 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.762,60

0,00

2.161,04

0,00

2.601,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 966,59 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 1.194,45 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.601,56 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.

FRNFNC73R43D643P

16.874,29

0,00

FDLBBR74H45L219B

4.532,25

0,00

0,00

12.181,37

2.725,59

0,00

1.806,66

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.001,02 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 1.724,57 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.806,66 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.

DNDRKE91M42C627F

CNRVNC93D70F335G

4.692,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.507,42 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 2.392,62 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 792,88 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 12.181,37 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.

3.403,35

0,00

1.743,61

0,00

1.659,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 540,66 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 1.202,95 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.659,74 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00717
18/05/2020
21/12/2020

Ciavarella Maria Teresa
Via Latina, 2 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00718
18/05/2020
21/12/2020

Bracchitta Daniela
Via Berlinguer 30 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00719
18/05/2020
21/12/2020

Bosco Francesca
Via Nicola Fabrizi 58 10143 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00720
18/05/2020
21/12/2020

Baccino Jessica
Strada Allivellatori 10 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.701,61

0,00

2.596,87

0,00

8.104,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 980,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.199,62 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 417,07 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 8.104,74 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.

CVRMTR67L61H985C

5.729,72

0,00

BRCDNL81E55L219L

6.718,24

0,00

0,00

3.002,00

1.884,27

0,00

4.833,97

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 726,53 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 1.157,74 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.833,97 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.

BSCFNC62A63C654I

BCCJSC90B65G674D

2.727,72

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.272,22 nella categoria privilegiati generali, 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 priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.002,00 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.

2.657,01

0,00

0,00

0,00

2.657,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 28.10.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Lanza RGL 3903/2020), 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 in via monitoria -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"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento
dell'accordo in ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00721
18/05/2020
21/12/2020

Mancuso Angelina
Via Xxv Aprile 5 10086 Rivarolo Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00722
18/05/2020
21/12/2020

Antignani Francesco Antonio
Corso Umberto I 508 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00723
18/05/2020
21/12/2020

Longobardi Di Longobardi Marco
Via Vigone, 25 10064 Pinerolo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

longobardi.to@pec.it

00-00724
18/05/2020
21/12/2020

Monetta Fausto
Via Montellina Nr 5 10010 Quincinetto TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.549,91

0,00

1.549,91

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 595,32 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 954,59 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c.; . 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.

MNCNLN59M43C352G

5.404,89

0,00

4.887,39

517,50

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n° 395/19 del 18.11.2019 , Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 2.260,69 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art.
2751 bis n.1 c.c.; Ammesso per euro 2.626,70 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., come richiesto. 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 € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su d.i., come tali non
assistite da alcun privilegio.

NTGFNC72S09B905M

726,56

0,00

726,56

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 726,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis
n. 5 c.c., come richiesto.

08126850018

MNTFST64H14H127X

42.858,77

0,00

14.958,13

0,00

27.900,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.031,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 5.656,28 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.176,40 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, come richiesto.
Ammesso per euro 1.093,70 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. ; Escluso per euro 27.900,64 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00725
18/05/2020
21/12/2020

Perri Rosalba
Via Cotonificio 89 10019 Strambino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00726
18/05/2020
21/12/2020

Raine Atika
Via Giacomo Matteotti 16/d 10016 Montalto Dora TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00727
18/05/2020
21/12/2020

Esposito Salvatore..
Via Napoli 968 81027 San Felice A Cancello CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescolauri@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.777,61

0,00

4.560,78

0,00

1.216,83

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.850,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.523,73 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.186,10 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, come richiesto. Escluso per euro 320,86 quale bonus ex DL
66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 895,97 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.

PRRRLB76R41C133T

9.791,18

0,00

RNATKA67E44Z330T

SPSSVT76D09F839D

5.947,18

0,00

3.844,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.058,17 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 3.849,01 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 40,00 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, come richiesto. Escluso per euro 402,39 quale bonus ex DL
66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 962,50 per ANF in
quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 2.479,11 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.
7.652,32

0,00

4.914,78

0,00

2.737,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.577,20 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 ; Ammesso per euro 3.337,58 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 2.737,54 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00728
18/05/2020
21/12/2020

Rizzo Teresa
Via Roma, 76 10030 Vische TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00729
18/05/2020
21/12/2020

Targhetta Roberta
Via Don Manfredi 10010 Alice Superiore TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00730
18/05/2020
21/12/2020

Clas Srl
C.so Re Umberto, 1 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescomazzi@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.832,27

0,00

10.321,65

0,00

3.510,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.060,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 5.429,82 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 831,63 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, come richiesto. Escluso per euro 299,82 quale bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 3.210,80 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.

RZZTRS87T46L219Q

18.532,48

0,00

11.014,42

0,00

7.518,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.300,09 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 6.680,76 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.033,57 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, come richiesto. Escluso per euro 373,46 quale bonus ex DL
66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 7.144,60 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.

TRGRRT68P43L219J

0,00

12.497,28

0,00

12.497,28

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla Procedura. Ammesso per euro 12.497,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

08831790012
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00731
18/05/2020
21/12/2020

Cappello Giuseppe
Via Michelica Malvagia 3/c 97015 Modica RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.spataro@avvragusa.legalmail.it

00-00732
18/05/2020
21/12/2020

Autoriparazioni Di Ciaberta G & Vallino A Snc
Via Adriano Olivetti, 7 10010 Colleretto Giacosa TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ciabval@pec.it

00-00733
18/05/2020
21/12/2020

Gatto Antonio
Corso Nicotera G. 215 88046 Lamezia Terme CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.pulice@avvlamezia.legalmail.it

00-00734
18/05/2020
21/12/2020

Scalise Francesco
Via 25 Aprile, 23 88043 Feroleto Antico CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.pulice@avvlamezia.legalmail.it

00-00735
18/05/2020
21/12/2020

Cossano Barbara
Via Gaio 7/b 10010 Candia Canavese 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

41.108,15

0,00

23.059,80

0,00

18.048,35

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.244,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.000,64 per ANF in quanto a carico
dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. Escluso per € 987,30 in quanto credito fiscale ex DL 66/14 come da
buste paga dic. 2019/gen. 2020, da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 151,04 relativia 1
rateo di 13^ anno 2020 che deve essere corrisposto da Manitalidea s.p.a. in continuità, trattandosi di crediti successivi
all'apertura della procedura.
Ammesso per euro 13.947,21 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 15.909,37 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.

CPPGPP75D21H163U

725,19

0,00

725,19

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 725,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis
n. 5 c.c., come richiesto.

05851670017
6.576,95

0,00

0,00

6.576,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.576,95 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.

GTTNTN66B28F888Z
4.877,46

0,00

0,00

0,00

4.877,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.877,46 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.

SCLFNC82E28M208C

CSSBBR70P51E379N

0,00

78.926,13

3.986,24

78.926,13

3.986,24

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 63.041,63 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., come richiesto. ; Ammesso per euro
15.884,50 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. Ammesso per euro 3.986,24, Categoria Chirografari, come
richiesto. Il tutto in forza di DI opponibile 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00736
18/05/2020
21/12/2020

Valchieri Antonio
Via Piave 16 13047 San Germano Vercellese VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uila.vcno@pec.it

00-00737
18/05/2020
21/12/2020

NISTICO' GIOACCHINO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.pulice@avvlamezia.legalmail.it

00-00738
18/05/2020
21/12/2020

Bagnato Antonio
Contrada Verre - Accaria 9 88040 Serrastretta CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.pulice@avvlamezia.legalmail.it

00-00739
18/05/2020
21/12/2020

Ferlaino Giuseppe
Via Acqua Sparta 1 87040 Altilia CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovanni.pulice@avvlamezia.legalmail.it

00-00740
18/05/2020
21/12/2020

Zagarrio Moris
Via Italia 6 Bis 13040 Alice Castello VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolasozio@puntopec.it

00-00741
18/05/2020
21/12/2020

Tecs Srl
Via Vitaliano Brancati, 44081 95128 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

zenaide.diguardo@pec.ordineavvocaticatania.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.273,25

0,00

3.182,35

0,00

1.090,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.182,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.090,90 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.

VLCNTN63A03L842B

1.959,78

0,00

0,00

0,00

1.959,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.959,78 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.

NSTGCH82P16C352Z
6.350,38

0,00

0,00

0,00

6.350,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.350,38 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.

BGNNTN66H22F888G
2.174,57

0,00

0,00

0,00

2.174,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.174,57 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.

FRLGPP77E11A234F
20.605,00

667,34

20.605,00

667,34

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.324,91 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. ; Ammesso per euro 667,34,
Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 15.896,09 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.,
come richiesto. ; Ammesso per euro 2.384,00 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. Il tutto in forza di DI opponibile alla
procedura.

ZGRMRS78E27L219K

0,00

3.562,64

0,00

3.562,64

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.562,64, Categoria Chirografari, come richiesto oltre interessi alla data del 04.02.2020, come per
legge,

05411100877
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00742
18/05/2020
21/12/2020

Marchese Rosalia
Corso Dei Mille 409 90123 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00743
18/05/2020
21/12/2020

Crestini Luca
Via Napoli 72 00040 Ardea RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.robertomauro@pec.it

00-00744
18/05/2020
21/12/2020

Ribuffo Salvatore Giovanni
Via Salvatore Lo Bianco 2 90124 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.500,77

0,00

877,99

0,00

1.622,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1,09 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.. Escluso per euro 400,67 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per
euro 426,92 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 449,98 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
717,28 D.L. 66/2014 in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 319,47
relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S.. Escluso per euro 185,36 in quanto le mensilità, 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.

MRCRSL70A41G273X

21.032,52

0,00

0,00

11.864,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.835,73 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 3.750,88 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
5.417,21 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 ; Escluso per euro 1.028,70 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CRSLCU75S19E958T

RBFSVT68H24G273P

9.168,09

1.563,74

0,00

1.039,66

0,00

524,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 347,05 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 1.039,66 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 177,03 in quanto la 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00745
19/05/2020
21/12/2020

Reina Antonio
Via Dei Cacciatori 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00746
19/05/2020
21/12/2020

Poma Maria
Via Zanghi' Bernardo 5 95124 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatore.ciulla@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00747
19/05/2020
21/12/2020

Di Ianni Mariannina
Via Vittorio Veneto 75 20024 Garbagnate Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00748
19/05/2020
21/12/2020

Trevisan Rita
Via F.lli Cairoli 2/b 20014 Nerviano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

73.081,01

0,00

30.272,14

0,00

42.808,87

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.441,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 18.389,59 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 2.441,15 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, come richiesto.
Escluso per euro 42.808,87 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.

RNENTN54S21I548P

2.754,98

0,00

PMOMRA64S62C351Y

19.055,77

0,00

0,00

137,72

7.294,90

0,00

11.760,87

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.808,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 4.485,96 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 11.760,87 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.

DNNMNN64S41B682T

TRVRTI66L41H264G

2.617,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.617,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 137,72 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.

11.973,19

0,00

4.601,53

0,00

7.371,66

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.090,65 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 2.510,88 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.371,66 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00749
19/05/2020
21/12/2020

Lupis Amelia
Via Zucca 3 20017 Rho MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00750
19/05/2020
21/12/2020

Crispo Elisabetta
Via O' Carolan 68 21042 Caronno Pertusella VA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00751
19/05/2020
21/12/2020

Scrivo Irene
Via Giuseppe Mazzini, 129 21042 Caronno Pertusella
VA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00752
19/05/2020
21/12/2020

Iannuzzi Pietro
Via San Ambrogio 56/a 20091 Bresso MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.050,40

0,00

2.836,52

0,00

5.213,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.584,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.251,54 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.213,88 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.

LPSMLA56R66I393W

7.775,78

0,00

CRSLBT56E69I393U

10.661,72

0,00

0,00

5.106,45

2.931,80

0,00

7.729,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.391,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.540,25 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.729,92 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.

SCRRNI78A63D976W

NNZPTR53B15D998C

2.669,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.463,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.205,64 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.106,45 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.

11.259,58

0,00

3.825,45

0,00

7.434,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.590,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.933,77 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 300,80 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.; Escluso per euro 7.434,13 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00753
19/05/2020
21/12/2020

Chiaro Paola
Via Riassolo 19 10010 Barone Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolasozio@puntopec.it

00-00754
19/05/2020
21/12/2020

Sculli Maria Elisabetta
Via Europa 7 20024 Garbagnate Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00755
19/05/2020
21/12/2020

Iuculano Gabriella
Via Trieste 78/b 20024 Garbagnate Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00756
19/05/2020
21/12/2020

Cataldi Angela
Via Cadore 73/4 21050 Marnate VA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.180,30

559,70

3.387,03

0,00

4.352,97

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.489,97 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 1.522,79 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 1.864,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.863,00 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed inquietante quanto non sono state
riconosciute le spese liquidate in DI poiché lo stesso non risulta opponibile alla procedura.

CHRPLA91L58E379Y

7.772,48

0,00

SCLMLS69D60D557Y

7.883,70

0,00

0,00

4.509,20

2.762,59

0,00

5.121,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.499,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.263,51 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.121,11 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.

CLNGRL59B59G273E

CTLNGL70H43A940I

3.263,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.966,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.296,42 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.509,20 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.

12.686,62

0,00

4.508,86

0,00

8.177,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.514,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.994,05 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.177,76 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00757
19/05/2020
21/12/2020

Rizzuti Fortuna
Via Leonardo Da Vinci 33 20024 Garbagnate Milanese
MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.elia@milano.pecavvocati.it

00-00758
19/05/2020
21/12/2020

Dal Canton Fiorella
Via Cates 4/b 10074 Lanzo Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolasozio@puntopec.it

00-00759
19/05/2020
21/12/2020

Saccomani Alessandra
Via Giuseppe Giacosa 32 10010 Colleretto Giacosa TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolasozio@puntopec.it

00-00760
19/05/2020
21/12/2020

Razzak Saif
Via Lombardore 8 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.319,02

0,00

2.319,02

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro nella 1.452,93 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 722,44 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto
Ammesso per euro 143,65 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.

RZZFTN78H50I441B

13.497,40

667,34

0,00

9.091,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.817,51 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. Ammesso per euro 5.073,58 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 667,34 ; Escluso per euro 606,31 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto sono state escluse le spese per DI poiché non opponibile alla
procedura.

DLCFLL79S64C722S

11.736,68

667,34

5.098,33

0,00

7.305,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.968,25 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 2.730,67 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 667,34 per spese liquidate in DI in quanto non opponibile alla procedura; Ammesso per euro 2.367,66
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 670,10 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

SCCLSN64L60E379U

RZZSFA94M05Z249Q

5.073,58

7.481,75

0,00

0,00

0,00

7.481,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 2116/2020— dott.
Ropolo — ud. 22.10.2020 Tribunale di Torino sez. lavoro), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie e festività-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome";
Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00761
19/05/2020
21/12/2020

Lomio Maria
Borgata Tetti Piatti, 21 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00762
19/05/2020
21/12/2020

Lapenna Vincenzo
Via Gino Lisa 10 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00763
19/05/2020
21/12/2020

Lanzafame Stefania
Via Balma 10 Bis 10050 San Giorio Di Susa TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00764
19/05/2020
21/12/2020

Cappello Antonello
Via Salvatore Occhipinti N.14 97100 Ragusa RG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.spataro@avvragusa.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.924,60

0,00

0,00

0,00

6.924,60

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 26.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott. Pastore RGL 2123/2020), 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 in
via monitoria -retribuzione di ottobre, novembre e dicembre 2019, 13^ e 14^-, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome";
Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

LMOMRA83T67L219O

18.923,04

0,00

0,00

12.467,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.10.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott. Tritta RGL 2122/2020), 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 in
via monitoria -retribuzione di ottobre, novembre e dicembre 2019-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome";
Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

LPNVCN72E05C514O

2.011,03

0,00

2.011,03

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.335,30 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 522,40 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 153,33 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., come richiesto.

LNZSFN87T71L219N

CPPNNL84T29H163R

6.455,85

23.377,80

0,00

8.744,03

0,00

14.633,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.258,96 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. Ammesso per euro 1.931,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per € 163,06 in quanto credito fiscale ex DL 66/14 ,come da buste paga dic. 2019/gen. 2020, da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 5.553,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c.; escluso per € 238,23 relativia 1 rateo di 13^ e 1
rateo di 14^ anno 2020 che devono essere corrisposte da Manitalidea s.p.a. in continuità, trattandosi di crediti successivi
all'apertura della procedura.
Escluso per euro 14.232,48 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
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00765
19/05/2020
21/12/2020

Bianchi Giovanna
Via Zumaglia 73 10145 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00766
19/05/2020
21/12/2020

Dogaru Monica
Via Chiesa Della Salute 109 Scala B 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00767
19/05/2020
21/12/2020

Conforti Mirella
Via Avellino 17 10144 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00768
19/05/2020
21/12/2020

Dabija Ioana
Via Roma 11 13040 Moncrivello VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.507,23

0,00

1.707,57

0,00

1.799,66

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.487,17 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoroAmmesso per euro 560,70 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 ; Ammesso per euro 1.146,87 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 312,49 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali

BNCGNN59D48I158L

10.115,94

0,00

DGRMNC74S64Z129V

3.035,54

0,00

0,00

9.233,37

1.897,54

0,00

1.138,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 924,02 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 973,52 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.138,00 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.

CNFMLL58P70A053Z

DBJNIO68L71Z140J

882,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 06.11.2020 Tribunale
di Torino sez. lavoro dott.ssa Mancinelli, RGL 2805/2020), 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 in via monitoria -retribuzione di novembre 2019 e 13^ mensilità 2019-, rinunciando limitatamente a detti titoli
e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome";
Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata.

3.617,23

0,00

1.707,52

0,00

1.909,71

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.480,67 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 560,70 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 ; Ammesso per euro 1.146,82 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 429,04 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00769
19/05/2020
21/12/2020

Cavallo Gian Piero
Via Boccherini, 3 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00770
19/05/2020
21/12/2020

Digiglio Concetta
Via Circonvallazione Interna 33 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00771
19/05/2020
21/12/2020

Arcadi Silvana
Via Macedonia 5 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00772
19/05/2020
21/12/2020

Filomena Angela
Via V. Carrera 158/b 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

44.378,03

0,00

38.465,60

0,00

5.912,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.151,62 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 3.229,17 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 32.084,81 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. Escluso per euro 5.912,43 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.

CVLGPR58P14L219Y

5.639,16

0,00

DGGCCT69C56L219L

16.280,52

0,00

0,00

3.056,83

0,00

0,00

16.280,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 2803/2020 (+
3881/2020) — dott.ssa Lanza — ud. 28.10.2020 Tribunale di Torino sez. lavoro), 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 e festività-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate
a proprio nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare
l'adempimento dell'accordo.

RCDSVN66T60L219I

FLMNGL59T63D508J

2.582,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.267,95 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 847,94 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 ; Ammesso per euro
1.734,39 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 788,88 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

7.644,04

0,00

3.607,78

0,00

4.036,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.212,19 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 1.184,63 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 ; Ammesso per euro 2.423,15 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 824,07 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00773
19/05/2020
21/12/2020

Santin Irma
Via Garibaldi 2/b 10028 Trofarello TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00774
19/05/2020
21/12/2020

Coletta Cristina
Via Appia Nuova 771 00179 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bruno.mazzoni@oav.legalmail.it

00-00775
19/05/2020
21/12/2020

Arcidiacono Iolanda Anna Maria
Via Ugo Foscolo 40 00013 Fontenuova RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannidefrancesco@ordineavvocatiroma.org

00-00776
19/05/2020
21/12/2020

Santin Maria Maddalena
Via Garibaldi 2b 10028 Trofarello TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.628,37

0,00

1.707,65

0,00

1.920,72

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.477,12 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 560,75 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 1.146,90 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 443,60 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali

SNTRMI60R44F335Q

2.615,58

0,00

CLTCST85H48H501R

6.711,69

0,00

0,00

1.400,33

245,50

0,00

6.466,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.466,19 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 245,50 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.

RCDLDN61L67C351B

SNTMMD53P61G284V

1.215,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.234,09 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.215,25 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 166,24 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.

8.148,01

0,00

3.735,35

0,00

4.412,66

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.294,61 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoroAmmesso per euro 1.236,64 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 ; Ammesso per euro 2.498,71 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.118,05 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00777
19/05/2020
21/12/2020

Oddo Giuseppina
C.so Giulio Cesare 271 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00778
19/05/2020
21/12/2020

Savino Donatella
Via Croce 2 10099 San Mauro Torinese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00779
19/05/2020
21/12/2020

Russo Angela
Via Provinciale 28/b 10010 Loranze' TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.326,83

0,00

2.797,56

0,00

2.529,27

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.075,57 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 1.878,96 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 918,60 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 453,70 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

DDOGPP66P57I754A

4.343,84

0,00

SVNDTL70E54L219D

RSSNGL74T46F839X

2.099,41

0,00

2.244,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.608,01 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 1.433,57 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 665,84 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 636,42 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
7.233,44

0,00

4.385,62

0,00

2.847,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.029,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 2.316,26 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 40,00 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, come richiesto. Escluso per euro 402,39 quale bonus ex DL
66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 2.445,43 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00780
19/05/2020
21/12/2020

Piscitelli Mario
Via Tavernola 27 81027 San Felice A Cancello CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00781
19/05/2020
21/12/2020

Giuliano Maria
Via N.belvedere N.49 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

rosariopalladino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00782
19/05/2020
21/12/2020

Dhl Express (italy) Srl
Via G.s. Bernardo - Loc. Milanofiori 20089 Rozzano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

m.bonavoglia@monza.pecavvocati.it

00-00783
19/05/2020
21/12/2020

H.i. S.r.l. - Hardware Industriale
C.so Matteotti, 36 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

hisrl@soluzionepec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.276,06

0,00

3.567,20

0,00

11.708,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.562,66 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 1.243,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 2.313,17 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 146,20 in quanto le mensilità,
13esima e 14 esima 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 e sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere
direttamente domandati. Ammesso per euro 10,21 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.

PSCMRA66A01H834C

8.674,59

0,00

2.476,00

0,00

6.198,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.807,00 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 669,00 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 euro 6.198,59 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.

GLNMRA53B59D789B

0,00

36.436,60

0,00

36.436,60

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per euro 36.436,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

04209680158
0,00

1.952,00

0,00

1.952,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.952,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

09968980012
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00784
19/05/2020
21/12/2020

Carchedi Antonella
Via Scillato 19 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-00785
19/05/2020
21/12/2020

Global Service Ambiente Srl
Via Appia Pignatelli, 400 00178 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcobrannetti@ordineavvocatiroma.org

00-00786
19/05/2020
21/12/2020

Bonesi Erika
Via Marino Marini N. 20 Pi 1 Int. 3 00100 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00787
19/05/2020
21/12/2020

Vicedomini Concetta
Via Santa Maria 321 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaellamoio@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.025,82

0,00

781,03

0,00

1.244,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 781,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.244,79 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.

CRCNNL62H68H501U

0,00

228.242,32

0,00

228.242,32

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per euro 228.242,32, Categoria Chirografari, come richiesto oltre interessi
sulla sorte capitale alla data del 04.02.2020.

05618001001
17.428,36

0,00

0,00

9.355,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.236,27 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 5.358,97 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 ; Ammesso per euro 2.713,60 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 3.119,52, in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui
devono essere direttamente domandati.

BNSRKE80M52H501L

VCDCCT56B68F839H

8.072,57

5.551,65

0,00

0,00

0,00

5.551,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
il Decreto ingiuntivo n. 272/2020 del 19/02/2020 nel proc. monitorio RG n. 25470/2019 non è opponibile alla
Procedura in quanto successivo alla data (04.02.2020) di apertura della amministrazione Straordinaria.
Escluso per euro 5.551,65 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 5.358,97 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00788
19/05/2020
21/12/2020

Piscitelli Maria Elena
Via F.lli Garrone, 67 I 36 10270 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00789
19/05/2020
21/12/2020

Power Gen Service Srl
Via Lodi, 6 24044 Dalmine BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmassimilianozadra@brescia.pecavvocati.it

00-00790
19/05/2020
21/12/2020

MOIO RAFFAELLA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaellamoio@pec.it

00-00791
19/05/2020
21/12/2020

Ferrero Massimiliano
Via Torino 10 10010 Orio Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00792
19/05/2020
21/12/2020

Baljnca Hajrus
Via Liguria 7 50145 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.162,30

0,00

2.213,92

0,00

8.948,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.049,58 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 793,61 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 1.420,31 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 898,80 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

PSCMLN67R49L219S

0,00

9.155,82

0,00

9.155,82

0,00

0,00

791,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.155,82, Categoria Chirografari, come richiesto.

03472760168
791,34

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rigetta la domanda; la richiesta di spese legali si fonda su decreto ingiuntivo n. 272/2020 del 19/02/2020,
inopponibile alla procedura in quanto successivo al 04.02.2020, data di apertura dell'Amministrazione Straordinaria.
Escluso per euro 791,34 ;

MOIRFL83E60F839W
3.728,09

0,00

1.261,79

0,00

2.466,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.261,79 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.466,30 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.

FRRMSM65P02F411N

BLJHRS69A13Z158R

0,00

3.112,56

0,00

0,00

0,00

3.112,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.112,56 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00793
19/05/2020
21/12/2020

Campagna Paolo
Via S.agostino 00032 Carpineto Romano RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00794
19/05/2020
21/12/2020

Elevar Logistic S.r.l.
Via G. Galilei, 2 67051 Avezzano AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.dicosimo@pec.it

00-00795
19/05/2020
21/12/2020

Di Rosa Roberto
Via Del Castagno 57 00030 San Vito Romano RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00796
19/05/2020
21/12/2020

Maini Roberto
Via Di Monte Cucco 151 Sc.i I 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

48.806,68

0,00

21.874,28

0,00

26.932,40

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 22.940,07 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 14.398,14 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 ; Ammesso per euro 7.476,14 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 3.992,33 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; è stato escluso l'indennità di trasferta in quanto già
ricompreso nell'importo ammesso a titolo di mensilità arretrate.

CMPPLA60M10B828L

0,00

9.965,62

0,00

9.965,62

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per euro 9.965,62 Categoria Chirografari, come richiesto (di cui €
1.261,23 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio).

01900880665
9.763,12

0,00

0,00

4.717,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.146,77 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 2.605,57 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 ; Ammesso per euro 2.440,50 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 1.570,28 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi; sono stati detratti già i pagamenti in surroga.

DRSRRT86H09L182L

MNARRT60A07H501Z

5.046,07

14.813,99

24,00

11.849,69

24,00

2.964,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.822,64 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 7.937,79 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 24,00, Categoria
Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 3.911,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 141,66 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014
non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00797
19/05/2020
21/12/2020

Maiorino Simone
Via Marino 15 00040 Rocca Di Papa RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00798
19/05/2020
21/12/2020

Minna Sergio
Via Frittore 47 03026 Pofi FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00799
19/05/2020
21/12/2020

Caspoli Elena
Via Dell'impreneta 19 00146 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-00800
19/05/2020
21/12/2020

Talent Solution SRL già Manpower Talent Solution
Company srl
Via G. Rossini, 44049 20122 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmariafinocchiaro@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.447,17

871,91

16.979,72

871,91

8.467,45

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.816,55 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 10.861,37 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 ; Ammesso per euro 871,91,
Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 6.118,35 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 1.650,90
in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi.

MRNSMN78B26H501K

23.294,13

0,00

13.437,58

0,00

9.856,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.327,40 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoroAmmesso per euro 9.067,97 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 ; Ammesso per euro 4.369,61 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 2.529,15 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi.

MNNSRG61M25G749Y

2.327,88

0,00

1.193,21

0,00

1.134,67

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.193,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.134,67 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.

CSPLNE68A48H501Y

0,00

4.808,22

0,00

4.808,22

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.808,22, Categoria Chirografari, come richiesto.

05105710155
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00801
19/05/2020
21/12/2020

Caspoli Paola
Via Dell'aralie 145 00052 Cerveteri RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-00802
19/05/2020
21/12/2020

Picardi Raffaella
Via S. Quasimodo 13 00063 Campagnano Di Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00803
19/05/2020
21/12/2020

Squitteri Antonella
Via Don Mazzolani 222 00173 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bruno.mazzoni@oav.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.793,44

0,00

1.084,28

0,00

709,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.084,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 709,16 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.

CSPPLA63A62H501R

15.279,37

477,50

0,00

4.464,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.098,31 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoroAmmesso per euro 2.561,35 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.
Ammesso per euro 3.972,29 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 ; Ammesso per euro 4.758,77 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. ; Escluso per euro 3.366,15, di cui 1.437,86 per TFR non versato al fondo complementare (cfr allegato 4) e
1928,29 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali ed in quanto ll rimborso spese risulta già inserito nelle buste paga.

PCRRFL60R42F205F

SQTNNL64M44H501A

11.292,41

3.867,85

0,00

2.030,75

0,00

1.837,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.631,68 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. Ammesso per euro 2.030,75 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 205,42 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00804
19/05/2020
21/12/2020

Abbatepaolo Franco
Viale Trieste 38 70044 Polignano A Mare BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00805
19/05/2020
21/12/2020

Campione Francesco
Via Geraci Nino 34 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00806
19/05/2020
21/12/2020

Manpower Srl
Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvmariafinocchiaro@milano.pecavvocati.it

00-00807
19/05/2020
21/12/2020

Auciello Giovanni
Via A. Volta 34 70027 Palo Del Colle BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.679,91

0,00

5.429,69

0,00

4.250,22

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.020,02 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 4.136,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.293,29 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 230,20 in quanto la
mensilità della 13esima è stata ricalcolata 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.

BBTFNC59S03G787B

6.831,52

0,00

CMPFNC85P13G273D

79.105,26

15.409,12

0,00

4.692,45

79.105,26

15.409,12

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per euro 79.105,26 nella cat.dei priv.gen.ante 1 gr. per i crediti delle
impr. fornitrici di lavoro temp. di cui alla L.24/6/97 n.196 per oneri retrib/previd. add. alle impr. utilizzatrici,di cui
all'art.2751 bis n.5 ter cc, come richiesto. Ammesso per euro 15.409,12, Categoria Chirografari, come richiesto.

11947650153

CLLGNN59P24A662R

2.139,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 553,47 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 2.139,07 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 3.721,41 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.
Escluso per euro 417,57 in quanto la 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.

9.853,08

0,00

5.536,78

0,00

4.316,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.182,85 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 4.179,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.357,78 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 133,45 in quanto la
mensilità della 13esima è stata ricalcolata 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00808
19/05/2020
21/12/2020

Rossetti Celestino
Via Ollolai 75 Int. 7 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00809
19/05/2020
21/12/2020

Faccilongo Pietro
Via P. Ravanas 253 70123 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00810
19/05/2020
21/12/2020

Scaringella Monica
Via Delle Mura Latine 38 00179 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

22.274,94

0,00

6.919,74

0,00

15.355,20

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.795,49 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 3.391,71 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 3.528,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 3.559,71 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto in
sede di dichiarazione dei redditi.

RSSCST65L03H501S

9.420,30

0,00

FCCPTR69A05A662A

SCRMNC64C56H501Q

5.445,49

0,00

3.974,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.898,23 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 3.971,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.457,37 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 76,58 in quanto la
mensilità della 13esima è stata ricalcolata 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. Ammesso per euro 16,64 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..
25.687,06

0,00

21.803,76

0,00

3.883,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.528,59 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 9.059,97 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 ; Escluso per euro 3.883,30 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto in sede di
dichiarazione dei redditiAmmesso per euro 8.215,20 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 forza di
DI opponibile 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00811
19/05/2020
21/12/2020

Faccitondo Saverio
Via Dante Alighieri 380 P.1 70129 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00812
19/05/2020
21/12/2020

Testa Carmine
Via Nino Bixio 10040 La Loggia TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-00813
19/05/2020
21/12/2020

Pischedda Antonello
Via Podgora 1 20092 Cinisello Balsamo MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-00814
19/05/2020
21/12/2020

Lav Services Srl
Via G. Saragat, 2 87041 Acri CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvantonioalgieri@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.335,46

0,00

4.483,12

0,00

4.852,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.652,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 830,64 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 4.852,34 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto risulta rinuncia per TFR, tredicesima ed una tantum, giusta
comunicazione del 23/07/2020 (trattasi di somme già erogate dal committente).

FCCSVR53C02A662N

5.334,00

0,00

2.440,72

0,00

2.893,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 851,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria (maturato negli ultimi due rapporti di
lavoro), che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 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
955,77 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 1.484,95 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 2.041,33 in
quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, non sono
state riconosciute le maggiorazioni notturne e festività se non espressamente indicate nei cedolini paga, non è stata
riconosciuta la mensilità di gennaio in quanto il rapporto risulta cessato in data 18/12/2019 e non è stato riconosciuto il
TFR relativo ai primi tre rapporti di lavoro in quanto, sulla base della documentazione contabile, risulta non maturato;
non è stato, infine, riconosciuto il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto in sede di
dichiarazione dei redditi.

TSTCMN67H07Z112K

4.722,69

0,00

3.627,12

0,00

1.095,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 180,42 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 542,02 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 ; Ammesso per euro
2.904,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.095,57 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stato escluso il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo se non presente in busta paga, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in
quanto andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi.

PSCNNL77D26L219A

62.592,68

0,00

0,00

0,00

62.592,68

Si rigetta la domanda non essendovi alcuna prova del rapporto sottostante; parte istante fonda il proprio credito
unicamente su d.i. che tuttavia non è opponibile alla Procedura in quanto notificato in data 21.01.2020 e munito di
formula esecutiva in data in data 22.04.2020.

03542800788
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00815
19/05/2020
21/12/2020

De Rossi Alessandro
Via Placido Martini 125 00040 Monte Compatri RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergiocupellini@ordineavvocatiroma.org

00-00816
19/05/2020
21/12/2020

Baglieri Giorgio
Via Rivarossa 57 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-00817
19/05/2020
21/12/2020

Fratelli Negrisoli Snc
Via Friuli, 19 20099 Sesto San Giovanni MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@pec.negrisolisnc.com

00-00818
19/05/2020
21/12/2020

Scortichini Sara
Via Dell'astore 9 00169 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

2.798,76

0,00

1.527,94

0,00

1.270,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.527,94 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.270,82 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.

DRSLSN80D29D773Z

5.067,54

0,00

0,00

2.780,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.542,94 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.286,73 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, come
richiesto. Escluso per euro 237,87 per TFR non dovuto (cfr ultima busta)

BGLGRG57H05B429J

5.690,28

0,00

4.547,31

0,00

1.142,97

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. del GDP n. 93/2020 del 09.01.2020 notificato l'11.02.2020, come tale non opponibile alla procedura.
Ammesso per € 4.547,31 per capitale, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex
art. 2751 bis n. 5 c.c., somma dovuta in base ai riscontri contabili, oltre interessi di legge alla data del 04.02.2020.
Escluso per € 913,20 per spese legali liquidate nel d.i.

07209250153

SCRSRA63H56H501T

2.286,73

38.688,89

0,00

18.032,03

0,00

20.656,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 16.667,18 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 12.136,65 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 5.895,38 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 3.989,68 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00819
19/05/2020
21/12/2020

Deroma Franco
Via Rossini 2 10070 San Francesco Al Campo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-00820
19/05/2020
21/12/2020

Serafini Daniele
Via Filippo Turati, 18/b 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sergiopatrone@pec.libero.it

00-00821
19/05/2020
21/12/2020

Ruggieri Andrea
Via Stradella 76 10149 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.591,23

0,00

5.119,73

0,00

3.471,50

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.702,77 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 3.034,96 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 2.084,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 768,73 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stato escluso il TFR non dovuto (cfr
ultima busta tfr pari ad euro 2702,77); il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto andava chiesto in sede di
dichiarazione dei redditi.

DRMFNC63D10A287W

21.753,12

0,00

SRFDNL71M23D493T

RGGNDR72C30L219C

7.463,80

0,00

14.289,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.472,93 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 3.998,43 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 ; Ammesso per euro 3.465,37 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.816,39 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
5.389,79

0,00

2.606,67

0,00

2.783,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.546,82 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 2.606,67 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, come
richiesto. Escluso per euro 236,30 per TFR non dovuto (cfr ultima busta).
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00822
19/05/2020
21/12/2020

Maina Alberto
Via Pragelato 8 10139 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlauramaio@pec.ordineavvocatipinerolo.it

00-00823
19/05/2020
21/12/2020

Belvedere Rita
Via Benvenuto Cellini 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00824
19/05/2020
21/12/2020

Bosco Antonino
Corso Dei Mille 409 90123 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.593,04

0,00

5.153,91

0,00

4.439,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.601,53 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.548,38 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
3.605,53 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 1.837,60 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, il credito DL66/2014 non è stato riconosciuto in quanto
andava chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, è stato escluso il tfr non dovuto (cfr ultima busta).

MNALRT64P18L219U

19.328,52

0,00

BLVRTI64P65B602S

BSCNNN68A02G273T

4.742,36

0,00

14.586,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.868,96 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 1.447,20 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
2.211,18 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 1.717,20 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Ammesso per euro 1.083,98 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.
2.816,64

0,00

975,82

0,00

1.840,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1,09 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.. Escluso per euro 395,42 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per
euro 435,13 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 539,60 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
153,92 per lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato. Escluso per euro 872,78
D.L. 66/2014 in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per euro 354,46 relativamente
alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Escluso per euro 64,24 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00825
19/05/2020
21/12/2020

Biasion Claudio
Via San Francesco 46 80035 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonio.bottiglieri@pecavvocatinola.it

00-00826
19/05/2020
21/12/2020

Aru Riccardo
Via Carbonia 5 09032 Assemini CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antonioincerpi@pec.it

00-00827
19/05/2020
21/12/2020

Cambazzu Cristian
Via Cagliari 33 09033 Decimomannu CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antonioincerpi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.046,03

875,47

2.144,29

0,00

4.777,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.901,74 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 2.144,29 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, come
richiesto. Escluso per euro 875,47 in quanto trattasi di DI non opponibile alla procedura.

BSNCLD57L15F839D

3.549,87

0,00

RAURCR89L06E281X

CMBCST74D26D259Z

1.555,80

0,00

1.994,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.047,52 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 510,84 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 ; Ammesso per euro 1.044,96 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 946,55 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto sono state escluse le spese liquidate in decreto poiché trattasi
di DI non opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 04/02/2020.)
3.792,89

0,00

1.555,80

0,00

2.237,09

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.073,10relativo 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, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 510,84 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 ; Ammesso per euro 1.044,96 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 1163,99 in quanto le mensilità e 13 esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto sono sono state escluse le spese liquidate in decreto poiché
trattasi di DI non opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00828
19/05/2020
21/12/2020

Gelsomino Jessica
Via Verdi, 30 09040 Settimo San Pietro CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antonioincerpi@pec.it

00-00829
19/05/2020
21/12/2020

Vestuto Raffaelina
Via Cilea 1 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaellamoio@pec.it

00-00830
19/05/2020
21/12/2020

Loi Marcello
Via Filippo Corridoni 85 09134 Cagliari CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antonioincerpi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.576,74

0,00

408,83

0,00

1.167,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 491,14 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 134,53 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 ; Ammesso per euro 274,30 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 676,77 in quanto le mensilità e 13 esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto sono state escluse le spese liquidate in decreto poiché trattasi
di DI non opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 04/02/2020)

GLSJSC76D64B354Y

11.809,72

0,00

VSTRFL54L46F839P

LOIMCL75R24B354Y

3.697,51

0,00

8.112,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata nel marzo 2020; Ammesso per euro 1.982,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendent (dicembre 2019, gennaio 2020) ex D.Lgs n. 80/92;
dagli importi di cui alla busta paga di dicembre sono state detratti € 81,53 a titolo di bonus ex DL 66/2014 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; dagli importi di cui alla busta paga di gennaio sono
stati detratti € 180,00 che la dipendente dichiara di aver già ricevuto in pagamento.
Ammesso per euro 1.715,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. relativi a 13^ anno 2019 (come da busta paga, € 967,95) e ratei di 13^ (uno: pari
ad € 93,47) e 14^ (sette: pari ad € 654,30) anno 2020. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto
Escluso per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital in A. S. e per invocate differenze in ordine alle
somme liquidate in busta paga, prive di prova e/o giustificazione.
Escluso per euro 6.409,14 in quanto a carico dell'azienda in continuità e comunque relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
7.934,08

0,00

2.952,31

0,00

4.981,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.564,74 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 968,82 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 ; Ammesso per euro 1.983,49 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 760,53 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto sono state escluse le spese liquidate in decreto poiché trattasi
di DI non opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00831
19/05/2020
21/12/2020

Bottari Maria
Contrada Bordasco Snc 98129 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvsalvatorecarroccio@puntopec.it

00-00832
19/05/2020
21/12/2020

Avetta Annalisa
Via Provinciale 64 13886 Viverone BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avetta.aurelio@pec.it

00-00833
20/05/2020
21/12/2020

Officina Meccanica Lombarda S.r.l.
Via Kruscev, 3 10040 Caprie TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oml@open.legalmail.it

00-00834
20/05/2020
21/12/2020

Cannatella Antonio
Via Filippo Lignamine 14 90145 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.423,19

0,00

1.118,94

0,00

304,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.118,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 100,00 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 204,25 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali

BTTMRA98A47F158D

5.879,36

0,00

4.474,33

0,00

1.405,03

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.405,03 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 1.445,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 3.028,52 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, come richiesto.

VTTNLS88D55E379N

0,00

610,00

0,00

610,00

0,00

0,00

895,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 610,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

00468440185

CNNNTN76R12G273K

1.428,41

0,00

532,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 191,56 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 323,59 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 704,30 in quanto le
mensilità e 13esima 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. Ammesso per euro 208,96 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00835
20/05/2020
21/12/2020

Mandache Anca Genoveva
Via Coggiola Domenico 6 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00836
20/05/2020
21/12/2020

Ciaschi Daniela
Via Trentino Alto Adige 3 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00837
20/05/2020
21/12/2020

Iannaccone Filomena
Via De Bianchi, 112 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.117,93

0,00

2.624,52

0,00

6.493,41

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.445,01 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 1.173,62 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
1.450,90 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 1.048,40 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; è Viene escluso il credito di € 355,12 per
lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.

MNDNGN77P45Z129P

15.235,28

0,00

CSCDNL62B54I716E

NNCFMN66C61A509K

7.946,37

0,00

7.288,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.986,26 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 3.960,11 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. come richiesto. Escluso per
euro 178,63 relativi ad 1 rateo di 13^ mensilità e 1 rateo di 14^ mensilita dovendo essere liquidati dall'azienda in
continuità in quanto riferibili al febbraio 2020. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.110,28 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.
21.137,79

0,00

5.145,97

0,00

15.991,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 14.244,78 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 1.871,46 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
3.015,59 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 1.747,04 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Viene escluso il credito di € 357,89 per
lavoro supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato; Ammesso per euro 258,92 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00838
20/05/2020
21/12/2020

Sannino Agnese
Via Dei Carpentieri 16 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00839
20/05/2020
21/12/2020

Del Giudice Costruzioni Srl
Via I° Traversa Monteruscello, 31 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.studiolegaleactis.it

00-00840
20/05/2020
21/12/2020

Di Nunno Francesca
Strada Castello Di Mirafiori 19d 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00841
20/05/2020
21/12/2020

Grillo Gaetano
Via Martiri D'africa 40 80059 Torre Del Greco 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

15.052,79

0,00

7.769,18

0,00

7.283,61

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.843,08 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 3.926,10 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. come richiesto. Escluso per
euro 173,33 relativi ad 1 rateo di 13^ mensilità e 1 rateo di 14^ mensilita dovendo essere liquidati dall'azienda in
continuità in quanto riferibili al febbraio 2020. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.110,28 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.

SNNGNS56R43L259N

13.144,65

517.137,74

0,00

530.282,39

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 530.282,39 tutto in chirografo, invitando parte istante a documentare, in ordine all'invocato
provilegio, per i distacchi di manodopera.

05125831213
6.551,22

0,00

0,00

2.469,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.630,77 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 1.444,00 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
2.638,09 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 838,36 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DNNFNC71M46B619E

GRLGTN54H10L259R

4.082,09

13.202,37

0,00

7.011,62

0,00

6.190,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.614,78 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. Ammesso per euro 4.396,84 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. come
richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Escluso per euro 6.190,75 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00842
20/05/2020
21/12/2020

Buccino Store Srl
Piazzetta Nilo, 11 80134 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.studiolegaleactis.it

00-00843
20/05/2020
21/12/2020

Mazzella Grazia
Via Nardones 83 80132 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

corradocristianmanni@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00844
20/05/2020
21/12/2020

Cioffi Rosa
Via Della Piazzolla 29 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enricoricciuto@pec.it

00-00845
20/05/2020
21/12/2020

Elettromeccanica Di Domenico Mangano & C. Sas
Via Enzo Ed Elvira Sellerio, 29/31 90141 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

comm@pec.elettromeccanicamangano.it

00-00846
20/05/2020
21/12/2020

TECNO MATIC SRL
via di Pietralata 261 Roma

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

soniaricci@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

246.433,36

0,00

246.433,36

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 246.433,36, Categoria Chirografari, come richiesto.

07553221214
3.164,77

0,00

1.837,21

0,00

1.327,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 530,13 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 672,00 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, come richiesto.
Ammesso per euro 1.165,21 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 (tfr non versato al fondo);
Escluso per euro 797,43 in quanto trattasi di tfr già versato al fondo complementare.

MZZGRZ58B48F839P

8.902,08

0,00

2.753,00

0,00

6.149,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.149,08 rrelativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 2.753,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.

CFFRSO58D54F839A

0,00

4.977,60

0,00

0,00

4.977,60

La domanda è irricevibile poichè priva degli elementi essenziali di cui all'art. 93 l.f. limitandosi parte istante ad allegare
un ricorso per decreto ingiuntivo senza specificare alcunchè.

04134920828

04924991005

0,00

41.298,92

0,00

39.659,62

1.639,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 36.659,62, Categoria Chirografari per sorte capitale e interessi moratorii ed altresì per euro
3.000,00, oltre accessori di legge ove dovuti per spese legali ed esborsi, Categoria Chirografari, come liquidati nella
richiamata ordinanza, opponibile alla procedura.
Escluso per l'ulteriore somma richiesta a titolo di competenze e spese di precetto, in quanto intimato in data successiva
all'apertura della procedura di 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00847
20/05/2020
21/12/2020

Vicedomini Concetta
Via Santa Maria 321 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaellamoio@pec.it

00-00848
20/05/2020
21/12/2020

Zublena Rosanna
Via Angelo Ricca 56/a 10012 Bollengo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.canavese@pec.cisl.it

00-00849
20/05/2020
21/12/2020

MOIO RAFFAELLA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

raffaellamoio@pec.it

00-00850
20/05/2020
21/12/2020

Bajma Rughet Roberto
Via Grazioli 31 10076 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00851
27/04/2020
21/12/2020

Farini Roberto
Via Laviniense 104 00075 Lanuvio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.551,65

0,00

0,00

0,00

5.551,65

Inammissibile in quanto duplicato di altra domanda già esaminata al cron. 787.

VCDCCT56B68F839H
2.778,49

0,00

0,00

0,00

2.778,49

La presente domanda inoltrata con Pec del 20/'5/2020 è stata rinunciata e sostituita con successiva di cui al cron. 1111
come da pec del 22/05/2020 alle 10:15.

ZBLRNN58B52E379S
791,34

0,00

0,00

0,00

791,34

Inammissibile in quanto duplicato di altra domanda già esaminata al cron. 790.

MOIRFL83E60F839W
47.475,20

0,00

0,00

20.429,94

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.552,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 16.403,17 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.089,33 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, come richiesto.
Escluso per euro 20.429,94 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.

BJMRRT59E02L219P

FRNRRT56T19C767J

27.045,26

8.661,38

0,00

4.119,71

0,00

4.541,67

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.443,05 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 1.572,09 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
2.547,62 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 98,62 in quanto le mensilità e 13esima 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00852
20/05/2020
21/12/2020

Maiorino Carmela
Via G.bosco 15/b 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

corradocristianmanni@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00853
20/05/2020
21/12/2020

Multari Iolanda
Via San Gregorio Magno 9 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00854
20/05/2020
21/12/2020

Aveta Giuseppe
Via Marano Pianura 341 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00855
20/05/2020
21/12/2020

Bruno Santina
Via Cucci 71 84014 Nocera Inferiore SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antoniocerruti@pec.it

00-00856
20/05/2020
21/12/2020

Russo Luisa
Via Caserta Al Bravo 174 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.140,04

0,00

2.969,00

0,00

6.171,04

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.171,04 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro. Ammesso per euro 2.969,00 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, come richiesto.

MRNCML60C61F839E

3.094,92

0,00

3.094,92

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.121,74 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 973,18 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.

MLTLND71L64C747Y

9.182,31

0,00

2.830,75

0,00

6.351,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.172,54 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; trattasi comunque di somme che verranno erogate solo a cessazione del
rapporto di lavoro Ammesso per euro 1.107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.723,59
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 179,02 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

VTAGPP54E25F839N

465,79

400,00

0,00

0,00

865,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 465,79 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. Escluso per euro 400,00 relativamente alle spese legali per l’insinuazione in
quanto la domanda di ammissione al passivo può essere presentata autonomamente dal creditore istante.

BRNSTN67C49F912K

31.390,99

0,00

0,00

0,00

31.390,99

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 12.32 (che già sostituiva ceon. 572) in quanto
parte ricorrente, con pec del 27.05.2020 ore 11.52 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1808).

RSSLSU66E58F839B
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00857
20/05/2020
21/12/2020

Fenix Antincendio Srl
Via Prov.le Montagna Spaccata, 594 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

renato.ruocco78@pec.it

00-00858
20/05/2020
21/12/2020

Basile Stefania
Via Natale Palli 12 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00859
20/05/2020
21/12/2020

Torrice Omar
Via Ausonia 103 03043 Cassino FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00860
20/05/2020
21/12/2020

Boccassino Anna
Via San Giovanni, 102 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

6.044,89

0,00

5.359,39

685,50

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.359,39, Categoria Chirografari, oltre interessi di legge alla data del 04.02.2020; Escluso per euro
685,50 in ordine al domandato riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo
essere proposta dalla parte personalmente.

08140961213
2.068,04

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.526,46 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 541,58 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto.

BSLSFN79P56L219X

2.504,32

0,00

1.564,83

0,00

939,49

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 892,30 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 548,28 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
1.012,56 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 47,19 in quanto le mensilità, 13esima e 14 esima 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. Ammesso per euro 3,99 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.

TRRMRO89R17C034M

BCCNNA61S47F839H

2.068,04

10.042,41

0,00

3.280,02

0,00

6.762,39

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.203,45 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 1.554,55 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
1.725,47 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 558,94 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

65 / 75

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

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00861
20/05/2020
21/12/2020

Bazzicalupo Carmela
Via Marano Pianura 9 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00862
20/05/2020
21/12/2020

Ventura Loredana
Via Podgora 10 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonapeluso@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00863
20/05/2020
21/12/2020

Conte Giuseppe
Via Giacomo Puccini, 31 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00864
20/05/2020
21/12/2020

Crispino Giuseppina
Via A. De Curtis, 14 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.608,80

0,00

3.251,86

0,00

7.356,94

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.244,87 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 1.347,67 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
1.904,19 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 984,56 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 127,51
relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S.

BZZCML56E59E054W

1.498,69

0,00

VNTLDN65B47L219R

9.179,40

0,00

0,00

275,11

2.789,22

0,00

6.390,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.187,63 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 1.065,63 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
1.723,59 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 202,55 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CNTGPP57C27F839S

CRSGPP67S68F799N

1.223,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 401,63 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 ; Ammesso per euro 821,95 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 275,11 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali

9.752,76

0,00

3.090,53

0,00

6.662,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.170,99 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 1.366,90 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
1.723,63 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 491,24 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00865
20/05/2020
21/12/2020

De Luca Filomena
Via Mugnano Melito, 75 P/4 I/24 80018 Mugnano Di
Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00866
20/05/2020
21/12/2020

Grasso Pasqualina
Via Sacro Cuore, 25 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00867
20/05/2020
21/12/2020

Di Napoli Enrico
Via Alfieri, 5 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.785,16

0,00

3.327,40

0,00

6.457,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.189,97 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 1.601,89 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
1.725,51 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. Escluso per euro 267,79 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DLCFMN71E61F799O

9.764,51

0,00

GRSPQL60S55F799R

DNPNRC54A18F799G

3.093,35

0,00

6.671,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.172,62 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 1.366,90 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
1.726,45 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 498,54 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
9.563,42

0,00

2.987,96

0,00

6.575,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.207,61 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 1.259,63 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
1.728,33 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 203,00 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 164,85
relativamente alle mensilità 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00868
20/05/2020
21/12/2020

Fioretto Ciro
Via Firenze, 3 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00869
20/05/2020
21/12/2020

Vincolo Salvatore
Corso Europa 383 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00870
20/05/2020
21/12/2020

Ferraro Ciro
Via Circumvall. Esterna, 213 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00871
20/05/2020
21/12/2020

De Falco Caterina
Via Selva Novo 213 80030 Castello Di Cisterna NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00872
20/05/2020
21/12/2020

Catapane Domenico
Via Montevergine 55 80030 Castello Di Cisterna NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00873
20/05/2020
21/12/2020

De Falco Maria
Vico Purgatorio Ad Arco 18 80138 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.373,53

0,00

2.940,54

0,00

6.432,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.229,31 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 1.071,63 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
1.868,91 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 203,68 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

FRTCRI68S24F799E

8.502,71

0,00

0,00

0,00

8.502,71

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.49 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 13:41 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1875).

VNCSVT64H06F839S
12.434,57

0,00

0,00

0,00

12.434,57

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.50 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:17 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1880).

FRRCRI63H18E054A
12.912,39

0,00

0,00

0,00

12.912,39

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.52 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:18 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1881).

DFLCRN54D54C188C
12.854,71

0,00

0,00

0,00

12.854,71

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.53 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:19 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1883).

CTPDNC53H15A024H
13.277,85

0,00

0,00

0,00

13.277,85

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.54 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1884).

DFLMRA79B55F839Y
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00874
20/05/2020
21/12/2020

Di Capua Domenico
Via Timavo 4 80011 Acerra NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00875
20/05/2020
21/12/2020

Aquilante Pasqualina
Via Goldoni 3 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00876
20/05/2020
21/12/2020

Di Maio Maria
Via Quattromani 4 80031 Brusciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00877
20/05/2020
21/12/2020

Rostani Saverio
Via Cicerone 87 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00878
20/05/2020
21/12/2020

Iovane Angela
Via Malibran 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.096,66

0,00

0,00

0,00

13.096,66

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.55 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1886).

DCPDNC53A20A024R
13.302,17

0,00

0,00

0,00

13.302,17

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 13.57 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:21 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1887).

QLNPQL58L68E173H
7.918,78

0,00

1.546,86

0,00

6.371,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.546,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art.
2751 bis n.1 c.c. 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
Escluso per euro 5.074,59 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.

DMIMRA54P49B227Y

12.124,80

0,00

0,00

0,00

12.124,80

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 14.00 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:22 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1889).

RSTSVR60S21G964A
28.491,38

0,00

0,00

0,00

28.491,38

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 20.05.2020 ore 14.01 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 14:23 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1890).

VNINGL77M46F839I
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00879
20/05/2020
21/12/2020

Mattia Raffaele
Via A. Volta 36 Int.b1 70028 Sannicandro Di Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00880
20/05/2020
21/12/2020

Saracino Giovanni
Vico Xi Duca D'aosta 40 70128 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00881
20/05/2020
21/12/2020

Negri Simona
Via Aosta, 4 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simonadelio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00882
20/05/2020
21/12/2020

Colella Pasquale
Via Caldarola 28 Pal.o 70126 Bari BA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.489,55

0,00

6.181,30

0,00

4.308,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.108,00 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 4.121,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.059,88 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 200,25 in quanto le
mensilità, 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MTTRFL58P02A662R

10.529,45

0,00

SRCGNN63R18A662P

56.208,50

0,00

0,00

4.191,74

36.568,72

0,00

19.639,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 16.101,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.; Ammesso per euro 12.075,90 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 8.391,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni 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 di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 19.639,78 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.

NGRSMN74T43L219L

CLLPQL61T30A662I

6.337,71

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.149,54 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 4.170,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 2.167,61 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 42,20 in quanto le
mensilità, 13esima e 14 esima 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.

8.269,62

0,00

4.637,63

0,00

3.631,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.631,99 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 3.681,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 956,15 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00883
20/05/2020
21/12/2020

Mulatero Lorena Giuditta
Via Dora Baltea 14 10030 VestignÃ¨ TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00884
20/05/2020
21/12/2020

Brancaccio Luigi
Via T.campanella N.1 81030 Orta Di Atella CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00885
20/05/2020
21/12/2020

Iannone Castrese
Via Marano Pianura 65 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00886
20/05/2020
21/12/2020

C.t.r. Srl
Via Aldo Balla, 46 10016 Montalto Dora TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

avvlucaemiliofiore@cnfpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.916,68

0,00

8.080,39

0,00

3.836,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.129,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 5.885,25 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 66,00 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. Escluso per euro 402,39 quale bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 3.433,90 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.

MLTLNG90E51E379Y

15.204,28

0,00

7.962,16

0,00

7.242,12

Ammesso per euro 2.938,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 5.023,34 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 81,53
per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi ed € 250,00 quali
somme già percepite a deconto novembre 2019.
Escluso per euro 177,07 quali somme richieste per ferie, festività e permessi non goduti e non retribuiti in quanto
rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.374,83:173=7,94) ;
Escluso per euro 6.733,52 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.

BRNLGU69B12D790N

13.440,72

0,00

6.177,07

0,00

7.263,65

Ammesso per euro 1.530,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Escluso per euro 81,53 per Bonus ex DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi Ammesso per euro 4.646,43 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Escluso per euro 463,16 quali somme richieste in più per dicembre 2019 (307,61) in quanto non risultano in busta paga
e per ferie, festività e permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
(1.374,83:173=7,94);
Escluso per euro 6.718,96 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.

NNNCTR54P27E906J

1.315,00

289,30

1.315,00

289,30

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.315,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 289,30, Categoria Chirografari, come richiesto.

03882040011
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00887
20/05/2020
21/12/2020

Grasso Antonio
Via Canonico Cipolletta 10 80018 Mugnano Di Napoli
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00888
20/05/2020
21/12/2020

Lucenti Antonio
Via Capece Minutolo, 9 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00889
20/05/2020
21/12/2020

De Palma Concetta
Via Duca Degli Abruzzi 92 80126 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00890
20/05/2020
21/12/2020

Eme Srl
Via Salaria, 88/a 00015 Monterotondo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

laurachiarini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.318,07

0,00

3.199,59

0,00

7.118,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.774,19 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 1.237,99 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
1.961,60 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 344,29 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GRSNTN57B10F799C

9.507,82

0,00

LCNNTN55S23F839X

15.276,72

0,00

0,00

6.499,57

5.336,65

0,00

9.940,07

Ammesso per euro 2.319,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Escluso per euro 81,53 per Bonus ex DL 66/14
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi Ammesso per euro 3.017,36 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 225,48 quali somme richieste per ferie, festività e permessi non goduti e non retribuiti in quanto
rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,20) ;
Escluso per euro 9.633,06 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.

DPLCCT53S42F839H

05817451007

3.008,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.179,37 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 1.284,62 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
1.723,63 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 320,20 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

0,00

7.600,80

0,00

7.600,80

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per euro 7.600,80 Categoria Chirografari, come richiesto (di cui € 488,20
per spese legali liquidate nel procedimento monitorio), oltre interessi di legge sulla sorte capitale alla 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00891
20/05/2020
21/12/2020

Iodice Ciro
Via Antica Giardini 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00892
20/05/2020
21/12/2020

Agliozzo Agatina
Piazza Armerina 19 94100 Enna EN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00893
20/05/2020
21/12/2020

Bottiglieri Alfonso
Parrocchia Isola D 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00894
20/05/2020
21/12/2020

Aleo Agata
Via Selvosa 3b 95100 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.145,13

0,00

2.706,15

0,00

6.438,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.240,62 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 983,46 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
1.722,69 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 198,36 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DCICRI54P05F839X

3.183,40

0,00

GLZGTN65A46A070B

12.980,28

0,00

0,00

1.457,40

6.342,90

0,00

6.637,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.496,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., escluso per euro 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.846,76 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 366,23 quali somme richieste per ferie, festività e permessi non goduti e non retribuiti in quanto
rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,20)
Escluso per euro 6.189,62 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.

BTTLNS64R23F839K

LAEGTA69R53C351N

1.726,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.337,00 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 389,00 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 euro1.457,40 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.

2.920,06

0,00

1.621,00

0,00

1.299,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.355,00 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 266,00 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni 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 euro 1.299,06 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00895
20/05/2020
21/12/2020

Mauriello Massimo
Via Giolitti, 9 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00896
20/05/2020
21/12/2020

Castro Giuseppe
Cortile Palao 5 95100 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00897
20/05/2020
21/12/2020

Compagnino Agatino
Via Delle Terme 24 95045 Misterbianco CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.032,77

0,00

3.071,08

0,00

6.961,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.209,00 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 1.347,45 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
1.723,63 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 752,69 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MRLMSM70S11F799B

3.995,28

0,00

CSTGPP60A03C351U

CMPGTN75A01C351M

1.824,98

0,00

2.170,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 30.06.2020. Vi è d.i. n. 2344/2019 non opponibile alla procedura in quanto è stato munito di
definitività, con apposizione della relativa formula, in data 16.04.2020, in data successiva all'apertura
dell'Amministrazione Straordinaria (04.02.2020).
Ammesso per euro 1.824,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art.
2751 bis n.1 c.c. (di cui € 608,24 per ratei 13^ 2019 ed € 1.216,74 per 14^ 2019 come da busta paga di chiusura del
luglio 2019) al lordo delle ritenute di legge che saranno detratte in sede di riparto.
Escluso per euro 2.170,30 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.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, poichè la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
3.580,39

0,00

1.741,99

0,00

1.838,40

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato al 30.06.2019. Vi è d.i. n. 2226/2019 non opponibile alla procedura in quantoè stato munito di
definitività, con apposizione della relativa formula in data 01.04.2020, in data successiva all'apertura
dell'Amministrazione Straordinaria (04.02.2020).
Ammesso per euro 1.741,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art.
2751 bis n.1 c.c. (di cui € 586,88 per ratei 13^ 2019 ed € 1.155,11 per 14^ 2019 come da busta paga di chiusura del
luglio 2019) al lordo delle ritenute di legge che saranno detratte in sede di riparto.
Escluso per euro 1.838,40 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, 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

-

Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)

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

Creditore
Domiciliatario

00-00898
20/05/2020
21/12/2020

Migliaccio Tommaso
Via G. Verdi, 12 80018 Mugnano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicoliccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00899
20/05/2020
21/12/2020

Palumbo Nicola
Via Bellini, 21 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualebaldassarre@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00900
20/05/2020
21/12/2020

Consoli Concetta
Via Dell'anitra 29 95100 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.324,36

0,00

3.283,84

0,00

7.040,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.253,75 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 1.543,27 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
1.740,57 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 721,46 in quanto le mensilità, 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. Escluso per euro 65,31 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.

MGLTMS53A10E054R

8.532,24

0,00

3.269,62

0,00

5.262,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.469,22 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 1.800,40 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 29,33 quali somme richieste per ferie, festività e permessi non goduti e non retribuiti in quanto
rideterminate in base alla paga oraria (1.246,29:173=7,2039) e per le ore residue che risultano al dicembre 2020;
Escluso per euro 5.233,29 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

PLMNCL57B22G964A

1.207,83

0,00

348,15

0,00

859,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. n. 2278/19 non opponibile alla procedura in quanto è stato munito di definitività, con apposizione della relativa
formula in data 08.02.2020, in data successiva all'apertura dell'Amministrazione Straordinaria (04.02.2020).
Ammesso per euro 348,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art.
2751 bis n.1 c.c. (di cui € 232,10 per ratei 13^ 2019 ed € 116,05 per 14^ 2019 al lordo delle ritenute di legge che
saranno detratte in sede di riparto.
Escluso per euro 859,68 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.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo
essere proposta dalla parte personalmente.

CNSCCT61H68F250A

Totale

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

144.656.016,13

1.914.347,89

1.264.124,51

1.329.788,26

143.966.178,05
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