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

30/10/2020 Ore:14:00
30/10/2020 Ore:14:00
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

00-00101
26/03/2020
30/10/2020

Siram Spa
Via Bisceglie, 95 20152 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

legale@pec.siram.it

00-00102
26/03/2020
30/10/2020

D'Arrigo Sergio
Corso Re Umberto I, 14 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sergio.darrigo@postacertificata.notariato.it

00-00103
26/03/2020
30/10/2020

Piu' Sicurezza Srl A Socio Unico
Corso Montevecchio, 62 10129 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

piusicurezza@legalmail.it

00-00104
26/03/2020
30/10/2020

ROSSI LUCIANA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00105
26/03/2020
30/10/2020

Marrocco Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.marrocco@oav.legalmail.it

00-00106
27/03/2020
30/10/2020

Palumbo Alida
Via C. Alberto Dalla Chiesa 84047 Capaccio SA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

42.521,38

0,00

42.521,38

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, per euro
42.521,38 in via chirografaria.

08786190150
25.379,52

0,00

25.379,52

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, per € 25.379,52
(al lordo della r.a.) in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2.

DRRSRG69M12E379V
0,00

1.098,00

0,00

1.098,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, per euro
1.098,00 in via chirografaria.

10044440013
8.350,68

556,92

0,00

556,92

8.350,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.350,68 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 322,92, Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso
per euro 234,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

RSSLCN69L50G793K

96.484,31

0,00

96.484,31

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
.Ammesso per euro 96.484,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., come richiesto. Importo comprensivo di IVA e CAP, al lordo di ritenuta di acconto.

MRRFNC80B21E958K

PLMLDA56A59A128N

9.694,89

0,00

2.137,03

0,00

7.557,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.557,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.137,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, 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

00-00107
27/03/2020
30/10/2020

BATTIPAGLIA GIOVANNI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00108
27/03/2020
30/10/2020

Coop. Trasportatori Argelato E San Giorgio Scrl
Via Lidice, 1 40016 San Giorgio Di Piano BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

coop.trasportatori@legalmail.it

00-00109
28/03/2020
30/10/2020

Rondoletto Barbara
Via Torino 73 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabiogalasso@pec.it

00-00110
30/03/2020
30/10/2020

Anteprima Video Srl
Via Lanfranco Maroi, 82/s 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.valgiusti@pec.it

00-00111
30/03/2020
30/10/2020

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

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

siglacredit.cqscontenzioso@pec.it

00-00112
31/03/2020
30/10/2020

Sammiceli Ilaria
Casale Giordana 3 10010 Chiaverano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabiogalasso@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.929,05

0,00

0,00

0,00

4.929,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.929,05 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.

BTTGNN71D13F912H
180,00

36,00

180,00

36,00

216,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si rigetta in quanto il credito risulta prescritto essendo decorsi dieci anni senza che sia stata allegata nessuna prova
della interruzione della prescrizione.

00517000378
74.015,77

0,00

0,00

0,00

74.015,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28/03/2020 ore 11:08 in quanto parte ricorrente, con pec del
02/06/2020 ore 21.20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza.

RNDBBR72S61E379S
0,00

66.007,18

0,00

66.007,18

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 66.007,18 di cui: € 62.847,08 per capitale, € 3.160,10 per interessi moratori ex D.lgs. 231/02 sino
alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

06429401000
260.131,68

0,00

0,00

0,00

260.131,68

Si propone il rinvio dell'esame a data di udienza successiva, attesa la necessità di esaminare la domanda all'esito della
valutazione delle istanze dei dipendenti.

03951740269
26.648,90

0,00

0,00

0,00

26.648,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 31.03.2020 ore 9.09 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 22.01 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza

SMMLRI79A48E379C
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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

00-00113
31/03/2020
30/10/2020

Ponti Radio Service Sas
Via Nicola Laurantoni, 77 00149 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

edgardodepifanio@ordineavvocatiroma.org

00-00114
31/03/2020
30/10/2020

Produrre Pulito Srl
Via Ponte All'asse, 25 50019 Sesto Fiorentino FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

direzioneprodurrepulito@postecert.it

00-00115
31/03/2020
30/10/2020

Rossetti Adelaide
Via Giorgio Morandi 60 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

00-00116
01/04/2020
30/10/2020

Siri Catia
Via Vitulazio 16 00134 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimoiannetti@ordineavvocatiroma.org

00-00117
01/04/2020
30/10/2020

Ciocca Srl
Via Pianezza, 289 10151 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.dori@ordineavvocatibopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.173,70

0,00

2.173,70

0,00

Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 2.173,70, oltre interessi moratori sino alla data del 4.2.2020;

05440701000
0,00

964,04

0,00

964,04

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 964,04.

03984910483
3.851,46

500,00

1.414,71

0,00

2.936,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.379,43 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 € 819,69 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
595,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. (di cui € 56,09 per ferie, € 282,35 per festività ed € 256,58 per permessi dovendosi rideterminare gli
importi riconosciuti sulla base della paga oraria (€ 1.311,46:173) e non di quella giornaliera come da istanza). Escluso
per euro 1.057,32. 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.Escluso per euro 500,00;

RSSDLD56S56H501P

2.058,10

0,00

903,46

0,00

1.154,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 903,46 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, 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 l'importo di euro 1.154,64 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.

SRICTA71P49E958D

0,00

62.965,72

0,00

62.965,72

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 62.965,72, comprensiva di interessi al 4.2.2020;

00464670017
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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

00-00118
01/04/2020
30/10/2020

Barone Anna
Via Sandro Pertini 6 64018 Tortoreto TE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimoiannetti@ordineavvocatiroma.org

00-00119
01/04/2020
30/10/2020

Microelettronica S.r.l.
Via Xi Settembre, 39 12011 Borgo San Dalmazzo CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.microelettronicasrl.com

00-00120
01/04/2020
30/10/2020

D'amico Rossana
Via Rocca Romana 20 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimoiannetti@ordineavvocatiroma.org

00-00121
01/04/2020
30/10/2020

Cirilli Simonetta
Via Tor De Schiavi 259 Sc.ii Int. 4 00171 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimoiannetti@ordineavvocatiroma.org

00-00122
02/04/2020
30/10/2020

Corporate Express Srl
Via Per Gattinara, 17 13851 Castelletto Cervo BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

finance@cert.staplesadvantage.it

00-00123
02/04/2020
30/10/2020

Genovese & Associati - Geologia & Ambiente
Via Camogli, 10 10134 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppetabarrani@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.119,23

0,00

153,93

0,00

1.965,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 153,93 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 1.965,30 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.

BRNNNA69E51H501Y

434,00

0,00

434,00

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 434,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis
n. 5 c.c., come richiesto.

02641630047
2.505,85

0,00

0,00

0,00

2.505,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 2.505,85, 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.

DMCRSN53E67H501E
1.631,11

0,00

0,00

0,00

1.631,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 1.631,11, 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.

CRLSNT56C68H501W
0,00

1.816,86

0,00

1.816,86

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda,in via
chirografaria per € 1.816,86

00936630151

07282110019

2.700,00

697,00

0,00

3.397,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.397,00, Categoria Chirografari in quanto il compenso invocato non si riferisce agli ultimi due anni
di prestazione di cui all'art. 2751 bis n. 2 cc. (dalla documentazione allegata, in particolare dalla fattura in atti, si evince
che il preteso credito è relativo ad incarico eseguito e concluso nel febbraio 2017).
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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

00-00124
03/04/2020
30/10/2020

N & C Srl
Via Bosco S.n. 73010 Veglie LE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

irenecoppola@ordineavvocatiroma.org

00-00125
06/04/2020
30/10/2020

Dama Service Srl
Via Turno Erdonio, 32 00072 Ariccia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

piero@guidaldipec.it

00-00126
06/04/2020
30/10/2020

Garelli Sara
Via Del Crist, 5 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

saragarelli@pec.it

00-00127
06/04/2020
30/10/2020

Etjca Spa
Corso Sempione, 39 20145 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolo.cantore@milano.pecavvocati.it

00-00128
06/04/2020
30/10/2020

Carena Anna
Via Pavone 2/b 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annacarena@pec.it

00-00129
06/04/2020
30/10/2020

PISANIELLO IMMACOLATA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.401,92

0,00

2.401,92

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 2.401,92 comprensiva di interessi al 4.2.2020; 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.

01324400751
0,00

259.749,91

0,00

0,00

259.749,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 06.04.2020 ore 9.17 in quanto parte ricorrente, con pec del
29.05.2020 ore 10.47 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 2690).

09701011000
23.815,49

0,00

23.815,49

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 23.815,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Non si riconosce il privilegio ex art. 2751 bis n.1 non essendovi un rapporto di lavoro
subordinato.

GRLSNN69P61L219C
46.095,07

10.520,92

46.095,07

10.520,92

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 46.095,07 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.2751bis n.5 ter cc, come richiesto. ;
Ammesso per euro 10.520,92, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

12720200158
23.815,49

0,00

23.815,49

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 23.815,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. e non ex art. 2751 bis n.1 non essendo mai stata dipendente.

CRNNLN69H54E379K

PSNMCL76A56H703O

9.698,55

396,96

983,74

396,96

8.714,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.349,63 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 983,74 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, come richiesto.
Ammesso per euro 396,96, Categoria Chirografari, come richiesto. Escluso per euro 365,18 in quanto le
festività/ferie/permessi sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

5 / 120

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

00-00130
06/04/2020
30/10/2020

GRECO CARMELA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00131
07/04/2020
30/10/2020

Sinea Ingegneria Srl
Via Don Bosco, 5 10064 Pinerolo TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcobuffa@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00132
07/04/2020
30/10/2020

The European House - Ambrosetti
Via Albani, 21 20149 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fabio.doppido@milano.pecavvocati.it

00-00133
07/04/2020
30/10/2020

So.ge.se. Srl
Via Delle Colline, 100 C/o Interporto Toscano
A.vespucci 57014 Collesalvetti LI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giacomoperniconi@pec.ordineavvocatilivorno.it

00-00134
07/04/2020
30/10/2020

Cestrone Vincenzo Giuseppe
Via L. De Michele Pal. Pinto 81055 Santa Maria Capua
Vetere CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvgiuseppecorvino@pec.it

00-00135
07/04/2020
30/10/2020

Daniele & Tesio Di Daniele Bartolomeo & C Snc
Via Torino, 193 12038 Savigliano CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

danieletesio@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.423,96

0,00

0,00

0,00

8.423,96

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.423,96 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.

GRCCML63B59D011N
0,00

36.058,61

0,00

36.058,61

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 36.058,61, Categoria Chirografari, vi è decreto ingiuntivo opponibile, comprensivo di interessi di
mora.

09720450015
0,00

98.540,89

0,00

96.778,01

1.762,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 94.171,51 inclusi interessi moratori, Categoria Chirografari, come richiesto; vi è decreto ingiuntivo n.
23880/2019, Tribunale di Milano, Rg 52757/2019, notificato in data 11.11.2019, come tale opponibile alla procedura,
munito di formula esecutiva il 10.02.2020; ammesso per spese legali liquidate in decreto per € 2.200,00 per compensi,
€ 406,50 per esborsi, rimborso forfetario 15%, Iva e CAP come per legge, Categoria Chirografari; si rigetta la richiesta
di spese e compensi per atto di precetto poichè intimato in data 13.02.2020, successivamente alla data di apertura della
procedura del 04.02.2020 ed in quanto non configura atto di esecuzione.

09638920158

0,00

3.954,84

0,00

3.954,84

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata, il decreto ingiuntivo opponibile ed in forza dei riscontri effettuati si ammette,
come da domanda, in via chirografaria per 3.954,84 oltre interessi di mora al 4.2.2020;

00621940493
7.214,40

1.350,00

7.214,40

1.350,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.214,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.350,00, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

CSTVCN75P19I073Q
1.351,34

243,68

1.351,34

243,68

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
privilegiata ex art. 2751 bis n.5 c.c. per € 1.107,66 ed in via chirografaria per € 243,68.

01593980046
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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

00-00136
07/04/2020
30/10/2020

Cappelli Vincenzo
Via Dell'ospedale Snc 67061 Carsoli AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00137
08/04/2020
30/10/2020

Consorzio Italian Management
Via Cimabue, 5 93100 Caltanissetta CL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@pec.consorziocim.com

00-00138
08/04/2020
30/10/2020

Arpav - Agenzia Regionale Per La Prevenzione E
Protezione Ambientale Del Veneto
Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova PD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

legale@pec.arpav.it

00-00139
08/04/2020
30/10/2020

Il Sole 24 Ore Spa
Via Monte Rosa, 91 20149 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiolegale@pec.intrumlaw.it

00-00140
08/04/2020
30/10/2020

Zara Claudio
Via Cesare Ricotti 50 00159 Roma 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

8.597,47

0,00

3.840,46

0,00

4.757,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.472,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.840,46 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, come
richiesto. Escluso per euro 284,29 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.

CPPVCN55R28B842I

0,00

28.269,47

0,00

28.269,47

0,00

171,76

29,17

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 28.269,47, Categoria Chirografari ;

01668850850
29,17

171,76

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata, ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, in via chirografaria per 200,93
comprensivo di interessi, si rigetta la richiesta di spese per € 29.17 in prededuzione non sussistendone alcuna ragione.

92111430283
0,00

3.207,20

0,00

3.207,20

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 3.207,20 interessi compresi al 4.2.2020;

00777910159

ZRACLD53P02B745F

6.423,61

0,00

2.199,80

0,00

4.223,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.993,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.199,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 230,64 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

00-00141
08/04/2020
30/10/2020

Società Riscossioni S.p.A. - SORIS S.p.A.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fallimenti@pec.soris.torino.it

00-00142
08/04/2020
30/10/2020

Tm Mattioli Srl
Via Gran Sasso, 27/a 65121 Pescara PE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvantoniocamplone@puntopec.it

00-00143
08/04/2020
30/10/2020

Escavazioni Bosio Piero & C. Sas
Via Pascheretto, 28 12030 Marene CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

romina.giraudo@ordineavvocaticuneo.eu

00-00144
09/04/2020
30/10/2020

Climat & C Srl
Via Petra Niedda, 1/a 07026 Olbia OR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvlucafischetti@pec.it

00-00145
09/04/2020
30/10/2020

Mef Srl
Via Panciatichi, 68 50127 Firenze FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

eleonora.picone@firenze.pecavvocati.it

00-00146
09/04/2020
30/10/2020

C.r. Costruzioni Srl
Frazione Lillaz, 6 11020 Montjovet AO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvgiovannibortoletto@cnfpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

631,80

0,00

631,80

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per 631,80.

09000640012
0,00

1.220,00

0,00

1.220,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 1.220,00 oltre interessi di legge alla data del 4.2.2020.

00327080685
0,00

3.058,54

0,00

3.058,54

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 3.058,54 oltre interessi di legge alla data del 4.2.2020.

03322900048
14.987,52

0,00

14.987,52

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
privilegiata ex art. 2751 bis n.5 per € 14.987,52 oltre ad interessi di legge alla data del 4.2.2020.

01816440901
0,00

11.298,29

0,00

11.298,29

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per € 11.298,29 comprensivo di interessi di legge;

00763300480
0,00

3.460,73

0,00

3.460,73

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per 3.460,73 comprensivo di interessi di mora al 4.2.2020

01132740075
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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

00-00147
09/04/2020
30/10/2020

G.r.v. Srl
Corso Cavour, 17 10092 Beinasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angesiaenrico@pec.it

00-00148
09/04/2020
30/10/2020

Pilo Mario
Via Angiolo Cassioli 55 00169 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cristianaanderlucci@ordineavvocatiroma.org

00-00149
09/04/2020
30/10/2020

Tsr Srl
Via Solfegna Cantoni Zi 03043 Cassino FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

davidecortellesi@ordineavvocatiroma.org

00-00150
09/04/2020
30/10/2020

Di Gioacchino Sergio
Via Martiri Della Resistenza 4 67069 Tagliacozzo AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00151
10/04/2020
30/10/2020

P.t.r. Costruzioni Srl
Viale Piave, 35 00040 Ariccia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

piero@guidaldipec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

10.700,00

0,00

10.306,02

393,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per 10.306,02 comprensivo di interessi di mora al 4.2.2020; si rigetta la richiesta di spese del legale per
l’attività stragiudiziale resa non liquidata da alcuna autorità giudiziaria: escluso per euro 393,98 ;

12074771002
3.698,80

0,00

2.011,66

0,00

1.687,14

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.687,14 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. Si rappresenta che il tfr, sulla base della documentazione contabile
analizzata, risulta accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS e non come rappresentato d parte istante presso il
Fondo Complementare. Ammesso per euro 2.011,66 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, come richiesto.

PLIMRA62E30H501Z

0,00

1.621,04

0,00

1.621,04

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata, il decreto ingiuntivo opponibile ed in forza dei riscontri effettuati si ammette,
come da domanda, in via chirografaria per € 1.621,04.

02439430600
14.534,52

0,00

2.692,38

0,00

11.842,14

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.711,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.692,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Escluso per euro 130,83 ;in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.

DGCSRG65L19L025T

0,00

112.818,62

0,00

0,00

112.818,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 10/04/2020 in quanto parte ricorrente, con pec del 27.05.2020
ore 11.01 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 2724).

05279921000
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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

00-00152
10/04/2020
30/10/2020

PITAGORA SPA
TORINO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-00153
10/04/2020
30/10/2020

Whitessence Srl
Via Brisa, 16 20123 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheleranucci@pec.ordineavvocativiterbo.it

00-00154
10/04/2020
30/10/2020

Teknoservice Srl
Via Della Valle, 67 20841 Carate Brianza MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariateresa.oldoni@monza.pecavvocati.it

00-00155
11/04/2020
30/10/2020

Accotti Lodiana
Corso Della Repubblica 91 09040 Villasalto CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lodianaaccotti@pec.libero.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

51.994,05

0,00

0,00

0,00

51.994,05

Si propone il rinvio dell'esame a data di udienza successiva, attesa la necessità di esaminare la domanda all'esito della
valutazione delle istanze dei dipendenti.

04852611005
0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per 150,00 oltre interessi legali sino alla data del 04.02.2020.

04445850961
0,00

8.198,29

0,00

7.324,07

874,22

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, in via chirografaria per 7.324,07. Si
esclude la somma di € 874,22 quali spese liquidate in D.I. in quanto lo stesso non risulta opponibile alla procedura.

03074920962

CCTLDN73D44B354K

1.018,00

0,00

458,00

0,00

560,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 160,00 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 364,00 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 ; Ammesso per euro
94,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Escluso per euro 400,00 non adeguatamente provate.
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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

00-00156
14/04/2020
30/10/2020

Riccio Salvatore
Via Paternum 76 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00157
14/04/2020
30/10/2020

D'urzo Srl
Via Alcide De Gasperi, 180/186 89900 Vibo Valentia VV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.tambasco@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00158
14/04/2020
30/10/2020

Lo Tufo Antonio
Via Olmitelli, 6 80011 Acerra NA

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

5.105,03

0,00

1.574,83

517,50

3.012,70

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 254/2019 del 26.07.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 1.310,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Ferie residue, festività residue, ROLL residui, come da busta paga gennaio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c.; ammesso per €
264,83 per ratei di 13^ (0) e 14^ (6) come da retribuzione (529,67) in busta paga spettante per l’inquadramento
operato dalla società datrice, senza maggiorazioni.
Escluso per euro 916,12 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizioni per gli importi domandati tra il 1.10.2014 e il 14.04.2015 per € 148,54; ll'istanza di
ammissione al passivo è del 14.4.2020);
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 2.096,58 (€ 1.938,69 come da d.i. oltre la differenza di € 157,89, quest'ultima comunque
non dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento) relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

RCCSVT87S17F839K

0,00

10.078,97

0,00

10.078,97

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette, in via chirografaria per 10.078,97
comprensivo di interessi moratori.

03374670796

LTFNTN80B27F839G

14.662,31

0,00

5.747,83

0,00

8.914,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.407,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.277,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.469,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro
507,13 in quanto la 14esima 2018 risulta già erogata (come tutti i dipendenti in forza a FCA).
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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

00-00159
14/04/2020
30/10/2020

Antignani Silvio
Via Olbia, 21 80038 Pomigliano D'arco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescolauri@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00160
14/04/2020
30/10/2020

Societa' Immobiliare Tirrena
Via Francesco Crispi, 90 00187 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessiafrancois@ordineavvocatiroma.org

00-00161
14/04/2020
30/10/2020

Armens Luigi
Via Purgatorio Ad Arco 17 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00162
14/04/2020
30/10/2020

Adev Srl
P.zza Velasca, 6 20122 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.panno@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.345,30

0,00

17.344,96

0,00

5.000,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.493,96 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.230,82 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 15.114,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro
506,38 in quanto risulta già corrisposta la 14esima come per tutti i dipendenti c/o FCA Group spa.

NTGSLV54S15G812P

116.483,62

0,00

111.863,68

4.619,94

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in forza dei riscontri effettuati si ammette,nella categoria privilegiati di grado
16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.. la somma di 111.863,68.
Si ammette la somma di 4.619,94 in chirografo per spese liquidate in D.I. e spese di precetto.

01129330583
4.389,58

0,00

1.339,60

517,50

2.532,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 307/2019 del 16.09.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 633,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, importi liquidati nel D.I. opponibile alla procedura.
Ammesso per € 220,69 per ratei di 13^ (5) e € 485,53 per ratei di 14^ (11) come da retribuzione (529,67) in busta
paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di
legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 135,69 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizione per gli importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 14.04.2015 la
domanda è del 14.4.2020);
Escluso per l'importo di euro 2.396,79 (2136,92 come da d.i.+ 259,87 domandato a titolo di differenza, quest'ultima
comunque non dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi
espresse) relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

RMNLGU86D06F839Z

0,00

10.989,05

0,00

10.989,05

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata, il decreto ingiuntivo opponibile ed in forza dei riscontri effettuati si ammette,
come da domanda, in via chirografaria per 10.989,05 oltre interessi legali sino al 04.02.2020.

07511820156
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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

00-00163
14/04/2020
30/10/2020

Prosperi Alfredo
Via Milano - Fr Paterno 11 67051 Avezzano AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00164
14/04/2020
30/10/2020

Gagliardi Emidio
Via Roma 96 67067 Sante Marie AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00165
15/04/2020
30/10/2020

Manco Rachele
Via Baia Snc 81043 Capua CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

michele.marra@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.763,50

0,00

2.602,62

0,00

12.160,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.027,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.602,62 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, come
richiesto. Escluso per euro 133,35 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.

PRSLRD61R13B842L

9.811,10

0,00

GGLMDE66R12A515G

MNCRHL68H67I234N

1.410,56

0,00

8.400,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.301,50 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 1.410,56 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, come
richiesto. Escluso per euro 99,04 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
6.454,93

0,00

1.352,78

0,00

5.102,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
La dipendente risulta aver ricevuto corresponsione di quanto dovutoLe per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2019,
eccezion fatta per la 14^ e i ratei delle spettanze di fine rapporto. In ragione di tanto: Escluso per euro 1.787,85;
ammesso per il minor importo di € 1.352,78 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. (di cui
595,95 per 14^ 2019; € 458,85 per ferie non godute e liquidate; € 297,98 per 13^ -6 ratei fino al 14 luglio 2019-).
Escluso per la differenza di € 435,07 non dovuta. 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 2.879,23 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.
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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

00-00166
15/04/2020
30/10/2020

Balagna Eleonora
Via Sant'anna 1 10085 Pont-canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annaluisa.caimmi@milano.pecavvocati.it

00-00167
16/04/2020
30/10/2020

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

00-00168
16/04/2020
30/10/2020

UNIferr - UNIONE DELLE IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITA' DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI
FERROVIARI
VIALE PASTEUR 6 ROMA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

marcello.mosconi@pecavvocatitivoli.it

00-00169
16/04/2020
30/10/2020

ANIP - ASSOCIAZIONE NAZIONE IMPRESE DI
PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI
VIA PASTEUR 8 ROMA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

marcello.mosconi@pecavvocatitivoli.it

00-00170
16/04/2020
30/10/2020

Frabotta Armando
Via Dei Martiri 43 67051 Avezzano 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

6.241,51

0,00

4.397,51

0,00

1.844,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.711,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 1.764,03 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 1.484,67 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 ; Ammesso per euro 1.148,81 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. ; Escluso per euro 132,36in quanto le mensilità sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

BLGLNR88D60D208M

137.425.554,80

540.734,18

0,00

0,00

137.966.288,98

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

13756881002
0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 50.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

97940650589
0,00

52.638,38

0,00

52.638,38

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 52.638,38, Categoria Chirografari, come richiesto. vi è decreto ingiuntivo opponibile.

97809130582

FRBRND64H21A515F

12.289,23

0,00

2.287,68

0,00

10.001,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.892,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.287,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 108,66 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

00-00171
16/04/2020
30/10/2020

Corema S.a.s. Di Zanetti Pietro E C.
Via Parini, 12 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

angelicaferraro@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00172
16/04/2020
30/10/2020

Maruelli Sas Di Maruelli Stefano & C
Strada Nazionale Per Carema, 40 11026 Pont Saint
Martin AO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

maruelli@pec.netsurf.it

00-00173
16/04/2020
30/10/2020

Laurenzi Enrico
Via Vallata Di Tufo Snc 67060 Carsoli AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00174
16/04/2020
30/10/2020

Cangelmi Giovanni
P.za Corradino 43 67061 Carsoli AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00175
16/04/2020
30/10/2020

Di Maria Giuseppe
Via Regina Maria 3 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

3.770,36

0,00

3.770,36

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.770,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. comprensivo di interessi moratori alla data del 4.2.2020 ;

00972410054
0,00

729,07

0,00

729,07

0,00

0,00

12.640,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 729,07, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

01574130017
16.530,40

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.497,50 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 3.890,22 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, come
richiesto. Escluso per euro 142,68 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.

LRNNRC60L06B842X

4.662,40

0,00

2.910,49

0,00

1.751,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.636,03 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 1.155,03 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 1.755,46 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, come richiesto. Escluso per euro 115,88 in quanto
le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CNGGNN62D26B842M

DMRGPP56H05G273V

3.890,22

1.114,01

0,00

0,00

0,00

1.114,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 1.114,01 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.
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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

00-00176
17/04/2020
30/10/2020

Cammarota Antonio
Via Giulio Cesare, 19 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvemanuelepagliaro@pec.ordineavvocatichieti.it

00-00177
17/04/2020
30/10/2020

Ferrara Alberto
Via Alla Porta Degli Archi, 3 16121 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alberto.ferrara@ordineavvgenova.it

00-00178
17/04/2020
30/10/2020

Water Team Srl
Via S.cristoforo, 1160 47023 Cesena FC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@waterteampec.it

00-00179
17/04/2020
30/10/2020

Santoponte Andrea
Via Laurini Virginio Emanuele 4 67062 Magliano De'
Marsi AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00180
17/04/2020
30/10/2020

Bonadonna Damiano
L.go Medaglie D'oro 11 90100 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

86.133,11

0,00

52.597,35

0,00

33.535,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 52.597,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ; Escluso per euro 33.535,76 in quanto le prestazione rese da luglio a dicembre 2019
non risultano provate ed il contratto risulta prorogato sino al 30.6.2019.

CMMNTN63P05F839B
5.700,92

0,00

5.700,92

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.700,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., come richiesto. ;

FRRLRT66P04F205C
0,00

2.637,50

0,00

2.637,50

0,00

0,00

10.270,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.637,50, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

01610830406
14.583,43

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.045,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.341,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.971,35 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. Escluso per euro 99,08 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1,125,81 in quanto gli ANF devono essere
richiesti direttamente dal lavoratore all'INPS.

SNTNDR74B10A515W

BNDDMN68T01G273M

4.313,22

3.103,91

0,00

2.491,15

0,00

612,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 486,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 2.004,56 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 612,76 elativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00181
17/04/2020
30/10/2020

Chiarenza Paolo Massimo
Via Gramsci 15 95030 Gravina Di Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luciaclaramaria.scuto@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00182
17/04/2020
30/10/2020

Polverini Marco
Via Acton 38 80121 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00183
17/04/2020
30/10/2020

Santospirito Alberto
Via Arcoleo Giorgio 40 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00184
18/04/2020
30/10/2020

Europa Carrelli Elevatori Di Franco Luciani & C. Sas
Via Vaglie 9 03043 Cassino FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.gaetanopalombo@pecavvocaticassino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

40.584,27

0,00

24.192,87

0,00

16.391,40

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 24.192,87 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., come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 16.391,40 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

CHRPMS71H03C351X

5.739,34

0,00

2.189,27

517,50

3.032,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 425/2019 del 5.12.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 1.483,05 come da D.I. per ferie residue e roll al maggio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile; Ammesso per € 220,69 per ratei di 13^ (5) e 485,53 per ratei di 14^ (11)
come da retribuzione (529,67) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice.
Escluso per euro 598,99 quali differenze retributive sui ratei di 13 e di 14 mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e
straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni di fatto e diritto che giustifichino l’invocata
maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di inquadramento del dipendente, demandando
ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte (vi sarebbe comunque prescrizioni per gli
importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 1.04.2015 per € 225,80; l'istanza di ammissione è del
17.4.2020)
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 2.433,58 (2.118,19 come da d.i. + oltre la differenza di € 315,39 quest'ultima comunque
non dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse),
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

PLVMRC80A12F839Q

1.046,99

0,00

787,34

0,00

259,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 787,34 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 259,65 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.

SNTLRT84S09G273C

0,00

8.588,83

0,00

8.588,83

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.588,83, Categoria Chirografari, come richiesto, oltre ad interessi, vi è decreto ingiuntivo
opponibile.

01825060609
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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

00-00185
18/04/2020
30/10/2020

Paredes Italia Spa
Via Spataro, 124/r 16151 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesco.fera@ordineavvgenova.it

00-00186
18/04/2020
30/10/2020

Martorana Lorenzo
Via Dei Navigatori 15 90149 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00187
18/04/2020
30/10/2020

Gf Service Srl
Via Amatore Sciesa, 2/a 20123 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

antonellagenco@ordineavvocatiroma.org

00-00188
19/04/2020
30/10/2020

Campofelice Maria
Via S. Castelbuono 11 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00189
19/04/2020
30/10/2020

La Mantia Rosa
Via Eleuterio 16 90100 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

0,00

31.860,36

0,00

31.860,36

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 31.860,36, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

02974560100
2.541,57

0,00

0,00

301,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.240,34 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 l'importo di euro 301,23, 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.

MRTLNZ71A05G273G

261,80

1.986,63

0,00

1.728,17

520,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.466,37, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 261,80 Categoria Chirografari
si esclude il privilegio perchè non sono stati riportati i beni su cui esercitare il diritto di rivalsa.
Escluso per euro 520,26 per il d.i. è inopponibile e non si riconoscono le spese e compensi.

07359350969
1.092,55

0,00

883,32

0,00

209,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 883,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 209,23 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.

CMPMRA54M56G273Q

LMNRSO61L50G273A

2.240,34

876,80

0,00

692,63

0,00

184,17

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 692,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 184,17 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.
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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

00-00190
20/04/2020
30/10/2020

Tecnoigiene Snc
Strada Altessano, 42 10151 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessiopapino@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00191
20/04/2020
30/10/2020

Metalcorde Srl
Strada Del Francese, 70 10156 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

metalcorde@pecsoci.ui.torino.it

00-00192
20/04/2020
30/10/2020

Di Leva Nicola
Via V G Marchese Palmieri 43 Sc 1 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00193
20/04/2020
30/10/2020

Attili Giuseppe
Via Don Gaetano Tantalo 2 67069 Tagliacozzo 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

2.112,00

11.813,61

0,00

11.712,00

2.213,61

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura, ragione per cui, pur essendo il credito provato dalle fatture e dai
riscontri in contabilità, vanno escluse tutte le spese e competenze legali della procedura monitoria, va escluso il
privilegio richiesto richiamando il 2752 dato che trattasi di privilegio per IVA dello Stato; Ammesso per euro 11.712,00,
Categoria Chirografari; Escluso per euro 2.213,61 ;

05012250014
0,00

823,50

0,00

823,50

0,00

517,50

1.800,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 823,50, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

05490450011
3.221,38

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo opponibile. Ammesso per euro 270,04, ex art. 2751 bis n.1 c.c. nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per ferie residue e roll al maggio 2019 come da d.i.; Ammesso per € 186,159 per ratei di 13^ (5) e
409,54 per ratei di 14^ (11) come da retribuzione (446,78 ) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla
società datrice; l'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 557,59 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte;
Escluso per l'importo di euro 1.243,32 (981,34 come da D.i. + oltre la differenza di € 261,98 quest'ultima comunque non
dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per euro 517,50, Categoria Chirografari, oltre Iva e Cap se dovuti, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

DLVNCL88S05F839B

TTLGPP55R29L025H

902,97

14.688,03

0,00

3.304,11

0,00

11.383,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.258,30 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 3.304,11 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 125,62 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

00-00194
20/04/2020
30/10/2020

De Maria Giuseppe
Via Pertini 28 81020 San Nicola La Strada CE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00195
20/04/2020
30/10/2020

Asquini Verusca
Via San Biagio Platani 326b Int.3 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00196
20/04/2020
30/10/2020

Babusci Dario
Via Luigi Pietrobono 34 00125 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.739,01

0,00

2.693,36

621,00

9.424,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 364/19 del 23.10.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 1.386,93 come da D.I,. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al
maggio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c.; Ammesso per € 408,28 per ratei di 13^ (5) e 898,15 per ratei di 14^ (11) come
da retribuzione (446,78 ) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.793,57 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizioni per gli importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 20.04.2015 per €
122,56; la domanda è del 20.4.2020);
Escluso per l'importo di euro 4.631,08 (€ 4.055.03 come da d.i. + la differenza di € 576,05 quest'ultima comunque non
dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 621,00 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

DMRGPP60D22F839Y

12.819,21

0,00

SQNVSC73D60H501H

BBSDRA57T03F732R

0,00

0,00

12.819,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per l'importo richiesto di € 10.335,15; la ricorrente non figura nell'elenco dei dipendenti transitati in Manital
s.p.a. in ragione dell'accordo sindacale richiamato da parte istante, risultando assunta in data successiva (28.10.2017);
in applicazione del corretto inquadramento operato in azienda (CCNL Multiservizi) la sig.ra Asquini Verusca ha percepito
tutto quanto dovutole.
Escluso per l'importo di € 2.484,06 ( euro 1.546,56 come da contratto di inquadramento ed € 937,50 domandato per
differenza in applicazione del CCNL Mobilità, non dovuto) relativo al TFR in quanto comunque di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
14.524,53

0,00

11.274,75

0,00

3.249,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 11.274,75 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., 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.
Escluso per l'importo di euro 3.249,78 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.

20 / 120

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

00-00197
20/04/2020
30/10/2020

Caroselli Franca
Via Lrgo Di Lesina 77 Int.21 00199 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00198
20/04/2020
30/10/2020

Diallo Makhtar Barra
Via Dei Platani 110 Int.8 00172 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00199
20/04/2020
30/10/2020

Esposito Alessandro
Via Delle Canarie 70 00121 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00200
20/04/2020
30/10/2020

Scacchi Felice
Via Napoli 14 67050 San Vincenzo Valle Roveto 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

18.690,78

0,00

14.713,52

0,00

3.977,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.713,52 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., 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.
Escluso per l'importo di euro 3.977,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CRSFNC55H51H501R

16.590,33

0,00

DLLMHT70E19Z343F

18.690,78

0,00

0,00

3.540,57

14.713,52

0,00

3.977,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.713,52 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. 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.
Escluso per l'importo di euro 3.977,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

SPSLSN78B14H501A

SCCFLC75H24E236D

13.049,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.049,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. 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.
Escluso per l'importo di euro 3.540,57 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.

11.452,35

0,00

2.027,65

0,00

9.424,70

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.428,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.082,61 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
945,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 99,08 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 897,40 in quanto gli ANF devono essere
richiesti direttamente dal lavoratore all'INPS.
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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

00-00201
20/04/2020
30/10/2020

Ingrassia Fabio
Via Tommaso Bertolino 32 90121 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00202
21/04/2020
30/10/2020

Milizzi Paolo
Via Pieve Fosciana 93 00146 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00203
21/04/2020
30/10/2020

Polidori Francesco
Contrado San Tamaro 9d 03020 Castro Dei Volsci FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00204
21/04/2020
30/10/2020

Polidori Paolo
Via Contrada San Tamaro 9c 03020 Castro Dei Volsci
FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.565,71

0,00

6.067,92

0,00

6.497,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.067,92 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre interessi legali sino alla data del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 2.518,70, relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 3.979,09 (tale importo deriva: dalla esclusione delle somme richieste a titolo di ANF vale a dire €
479,84+3.099,60 poichè a carico dell'INPS che è tenuto ad erogarli direttamente; nonchè delle somme relative alla
rideterminazione degli importi dovuti per indennità sostitutiva di ferie non godute vale a dire (7,679 per 69,39 ore
residue pari a 532,89 in luogo di 932,54).

NGRFBA79E02G273A

18.690,78

0,00

MLZPLA81E15H501E

13.688,36

0,00

0,00

3.977,26

11.011,50

0,00

2.676,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.208,57 e per € 802,93 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. 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.
Escluso per l'importo di euro 2.676,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

PLDFNC69H12C479E

PLDPLA71E29C338R

14.713,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.696,14 e per € 1.017,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. 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.
Escluso per l'importo di euro 3.977,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

16.575,14

0,00

13.180,40

0,00

3.394,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.395,59 e per € 784,81 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. 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.
Escluso per l'importo di euro 3.394,74 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

00-00205
21/04/2020
30/10/2020

Reali Simonetta
Via Adalberto 7 Sc.g Int 9 00162 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00206
21/04/2020
30/10/2020

Seye Yoro
Via Arrigo Davila 74 Sc.a In 00179 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00207
21/04/2020
30/10/2020

Simeone Natascia
Via Monte Petroso 6 00139 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

00-00208
21/04/2020
30/10/2020

Tatar Valeria
Via Monte Resegone 10 00139 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

matteosabbatini@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.451,19

0,00

9.665,60

0,00

2.785,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.999,15 e per € 666,45 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. 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.
Escluso per l'importo di euro 2.785,59 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.

RLESNT57B58H501T

19.773,49

0,00

SYEYRO78H01Z343U

9.173,48

0,00

0,00

3.724,02

4.810,46

0,00

4.363,02

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.800,67 e per € 9,79 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., 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 4.363,02 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.

SMNNSC67R47H501M

TTRVLR58E55Z129X

16.049,47

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.038,29 e per € 1.011,18 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., 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 3.724,02 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.

12.552,95

0,00

9.760,92

0,00

2.792,03

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.086,12 e per euro 674,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 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 l'importo di euro 2.792,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00209
21/04/2020
30/10/2020

Iorio Raffaele
Via Umberto I 63 Bis 80030 Mariglianella NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00210
21/04/2020
30/10/2020

Olmi Automazioni Srl
Via A. Grandi, 12 20097 San Donato Milanese MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

olmiautomazioni@pec.it

00-00211
21/04/2020
30/10/2020

Ariaudo Maria Vanda
Via Dei Cappuccini, 7 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ariaudomariavanda@pec.it

00-00212
21/04/2020
30/10/2020

Fermont Srl
Piazza Della Repubblica, 7 43044 Collecchio PR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.schianchi@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.707,81

0,00

1.445,08

517,50

2.745,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 323/2019 del 16.09.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 738,86 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al maggio
2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ; Ammesso per € 220,69 per ratei di 13^ (5) e 485,53 per ratei di 14^ (11) come da
retribuzione (529,67) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice;l'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 332,08 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizione per gli importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 21.04.2015 per €
49,17; la domanda è del 21.4.2020)
Escluso per l'importo di euro 2.413,15 (2.113,61 come da d.i. + 299,54 per diff. quest'ultima comunque non dovuta in
quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) , relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

RIORFL80P30G812V

0,00

10.935,04

0,00

10.935,04

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.935,04, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

03775950961
15.518,54

0,00

15.518,54

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.441,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., come richiesto.

RDAMVN53T66E379H

02774740340

0,00

10.145,73

0,00

10.145,73

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.973,00, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 487,73, Categoria
Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 685,00, Categoria Chirografari, come richiesto. vi è decreto ingiuntivo
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

00-00213
21/04/2020
30/10/2020

Ciuffa Dick Romano
Via Moscatelli 148 00013 Mentana RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00214
21/04/2020
30/10/2020

Mattarelli Domenico
Via Alia 22 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00215
21/04/2020
30/10/2020

Martini Mirko
Via Filippo Turati 24 03010 Acuto FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00216
22/04/2020
30/10/2020

Cazzaniga Maria Rosa
Corso Laghi 31 B 10051 Avigliana TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariarosa.cazzaniga@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.211,79

0,00

4.315,47

0,00

5.896,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.720,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.615,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.700,37 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, come richiesto. Escluso per euro 175,90 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CFFDKR62C21Z114A

3.153,42

0,00

MTTDNC66B25G273H

7.408,35

0,00

0,00

582,24

2.834,32

0,00

4.574,03

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.435,92 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 1.520,53 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
1.313,79 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, come richiesto. Escluso per euro 138,11 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MRTMRK87L02H501E

CZZMRS53B42B703L

2.571,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per l'importo di euro 582,24 , relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per euro 2.571,18 ex art. 2751 bis n.1 per altre voci retributive;

900,00

0,00

777,55

0,00

122,45

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 587,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 190,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 122,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00217
22/04/2020
30/10/2020

Passante Carmine
P.zza Trieste E Trento Snc 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00218
22/04/2020
30/10/2020

Six Comm Group Srl
Via Cuniberti, 58 10151 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sixcommgroup@pec.it

00-00219
22/04/2020
30/10/2020

Luciani Achille
Via G. Marconi 57 67069 Tagliacozzo 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

3.557,03

0,00

1.345,27

517,50

1.694,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 357/2019 dell'11.11.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 749,57 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al maggio
2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c;
Ammesso per € 186,159 per ratei di 13^ (5) e 409,54 per ratei di 14^ (11) come da retribuzione (446,78) in busta
paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice; l'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di
legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 549,28 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizione per gli importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 21.04.2015 per €
49,17; la domanda è del 21.4.2020)
Escluso per l'importo di euro 1.144,98 (€ 903,32 come da d.i. + 241,66 per diff. quest'ultima comunque non dovuta in
quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

PSSCMN78M16F839R

0,00

32.709,40

0,00

0,00

32.709,40

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto priva dei requisiti di forma e strutturata come una diffida al pagamento rivolta alla
società, oltre che sprovvista di qualsivoglia documentazione.

04673080018

LCNCLL57E26L025M

3.017,81

0,00

1.321,47

0,00

1.696,34

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.617,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.321,47 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, come
richiesto. Escluso per euro 78,64 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

00-00220
22/04/2020
30/10/2020

Liberati Gianni
Piazza Ippolito D'este 2 00019 Tivoli RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00221
22/04/2020
30/10/2020

Caruso Nunzia
Via Margiafaraci 64 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00222
22/04/2020
30/10/2020

Pomponii Franco Pasquale
Via Degli Storni 10 00169 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00223
22/04/2020
30/10/2020

M.b. Di Boaretto Nicola
Strada Reale Sud 9 12030 Marene CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

nicolaboaretto@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.977,11

0,00

2.784,98

0,00

5.192,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.036,14 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 1.608,22 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
1.176,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 155,99 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

LBRGNN71H07A515B

1.286,92

0,00

1.083,33

0,00

203,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.083,33 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 203,59 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.

CRSNNZ74P62G273W

7.149,32

0,00

2.272,16

0,00

4.877,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.519,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.331,42 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
940,74 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, come richiesto. Escluso per euro 358,09 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PMPFNC54D22H184W

1.006,50

0,00

1.006,50

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.006,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. ;

02966380046
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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

00-00224
23/04/2020
30/10/2020

Magnifico Angela
Via Viterbo 122 10149 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

silviochiodo@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00225
23/04/2020
30/10/2020

Cali Giuseppina
Via G. Destefanis 31 10070 Vauda Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

silviochiodo@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00226
23/04/2020
30/10/2020

Galeasso Alberto Matteo
Via Almese 5/4 10090 Bruino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

silviochiodo@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00227
23/04/2020
30/10/2020

Salera Giovanni
Via Giotto N. 5 Int. 8 00058 Santa Marinella 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

6.924,71

0,00

4.346,19

0,00

2.578,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.297,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.048,49 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute, che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 2.578,52 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.

MGNNGL68A50L219V

2.404,16

0,00

1.629,07

0,00

775,09

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 791,10 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, come richiesto. ; Ammesso per euro 837,97 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per l'egge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno applicate in sede di assegnazione in seguito riparto.
Escluso per euro 775,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.

CLAGPP72C67Z112P

3.465,20

0,00

676,47

0,00

2.788,73

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.788,73 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rappresenta che il tfr, sulla base della documentazione contabile
analizzata, risulta accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS e non come rappresentato d parte istante presso il
Fondo Complementare. Ammesso per euro 144,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 532,24
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, 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.

GLSLRT80L27L452S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
La domanda è inammissibile in quanto la comunicazione è priva dell'istanza di ammissione.

SLRGNN66D17H501G
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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

00-00228
23/04/2020
30/10/2020

Ocera Antonio
Via Pietro Crostarosa 36 00173 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00229
23/04/2020
30/10/2020

Dell'uomo Manolo
Colle Colecchie 7 00039 Zagarolo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00230
23/04/2020
30/10/2020

Chiappetta Maurizio
Via Giuseppe Giannelli, 91 00126 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

veronicapiresti@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.895,09

0,00

3.854,45

0,00

6.040,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.862,74 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 1.656,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.197,95 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, come richiesto. Escluso per euro 177,90 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CRONTN61M03H501E

6.327,14

0,00

DLLMNL84R01G274T

CHPMRZ77A20H501E

2.372,40

0,00

3.954,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.837,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.205,67 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
1.166,73 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 116,91 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
20.078,60

0,00

15.953,04

0,00

4.125,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.622,47 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.; Ammesso per euro
468,33 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 (dimissioni per giusta causa). Ammesso per euro 5.862,24
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 € 2.775,00 per ANF, in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 402,39 per preteso credito ex DL 66/2014 non dovuto in quanto credito fiscale che dev'essere fatto
valere in sede di dichiarazione dei redditi. ll 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 948,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, 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

00-00231
23/04/2020
30/10/2020

Rezza Tommaso
Via Mola Vechia 3 03100 Frosinone FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

veronicapiresti@ordineavvocatiroma.org

00-00232
23/04/2020
30/10/2020

Salini Gianluca
Via Giacomo Da Verona 13 00126 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

veronicapiresti@ordineavvocatiroma.org

00-00233
23/04/2020
30/10/2020

Energy Team Spa
Via Della Repubblica, 9 20090 Trezzano Sul Naviglio MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pec@pec.energyteam.it

00-00234
23/04/2020
30/10/2020

Fusaglia Luca E Andrea Snc
Via Zebedia, 2 Bis 20123 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.perellicazzola@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.712,52

0,00

5.445,54

0,00

11.266,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.445,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. come richiesto. ll 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 11.266,98, relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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.

RZZTMS58C09G838X

15.780,74

0,00

4.717,04

0,00

11.063,70

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.717,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, 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 11.063,70, 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.

SLNGLC71M17H501Z

0,00

15.671,24

0,00

15.671,24

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.671,24, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

11680670152
0,00

1.805,06

0,00

1.805,06

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.805,06, Categoria Chirografari, inclusi interessi legali sino alla data del 4.2.2020, come richiesto;

10808600158
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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

00-00235
23/04/2020
30/10/2020

Comastri Luca
Via Tifeo 36 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00236
23/04/2020
30/10/2020

Ribaudo Maria Rosaria
Via Ruggerone Da Palermo 5 S.a 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00237
23/04/2020
30/10/2020

Cucca Massimo
Via Roma 16 00010 Poli RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00238
24/04/2020
30/10/2020

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

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

robertocastiglione@avvocatinapoli.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.936,00

0,00

3.808,43

0,00

5.127,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.435,92 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 1.624,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.183,75 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 143,69 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 547,96 per ANF in quanto a carico dell'INPS
cui devono essere direttamente domandati.

CMSLCU80T10L182U

985,24

0,00

RBDMRS55A67G273R

8.493,06

0,00

0,00

209,23

2.537,94

0,00

5.955,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.187,14 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 1.453,63 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
1.084,31 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 158,07 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 609,91 per ANF in quanto a carico dell'INPS
cui devono essere direttamente domandati.

CCCMSM69M06H501V

BLVSVT58L22F839S

776,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 776,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 209,23 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.

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.
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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

00-00239
24/04/2020
30/10/2020

Formisano Fabio
Via Camillo De Meis 489 80121 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00240
24/04/2020
30/10/2020

Vantaggio Mauro
Via Carovigno 7 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatocurcio@pec.it

00-00241
24/04/2020
30/10/2020

Cane' Ciro
Via Mitilini 24 80026 Casoria 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

4.942,12

0,00

1.645,67

517,50

2.778,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 354/2019 del 10.10.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 939,45 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al maggio
2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ed altresì per € 220,69 per ratei di 13^ (5) e 485,53 per ratei di 14^ (11) come da
retribuzione (529,67) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice.
Escluso per euro 835,00 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte;
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 1.943,95 (€ 1.004,45 come da d.i. + 939,50 per differenza, quest'ultima comunque non
dovuta in quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.
Escluso per € 103,50 (in quanto erroneamente indicate come spese legali in decreto € 621,00 in luogo di 517,50).

FRMFBA76C20F839C

4.596,63

0,00

VNTMRA70R20H501B

CNACRI56T09F839J

4.596,63

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.819,00 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 777,63 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;
5.361,89

0,00

2.309,29

517,50

2.535,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 279/2019 del 23.08.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 1.574,01 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al
maggio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ed altresì per € 229,77 per ratei di 13^ (5) e per 505,51 per ratei di 14^ (11)
come da retribuzione (555,27) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice;
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 € 2.535,10 (€ 2.248,56 come da d.i. + 286,54 per diff. quest'ultima comunque non dovuta in
quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento) relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.
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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

00-00242
24/04/2020
30/10/2020

Lo Cacciato Giovanni
Via Re Federico N.99 90138 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00243
24/04/2020
30/10/2020

Gareri Pietro
Strada Provinciale Per Camerata Nuova Snc 67066
Rocca Di Botte AQ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00244
24/04/2020
30/10/2020

Renna Roberto
Via San Gennaro 151 00138 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00245
25/04/2020
30/10/2020

Ciprari Rita
Via Di Vermicino 58 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.110,46

0,00

2.529,49

0,00

580,97

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.529,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 580,97 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.

LCCGNN73M12G273P

11.965,67

0,00

GRRPTR60P24H501F

7.546,41

0,00

0,00

8.183,35

2.991,26

0,00

4.555,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.418,45 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 1.456,55 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
1.534,71 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, come richiesto. Escluso per euro 136,70 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RNNRRT78M12H501Y

CPRRTI60E62H501S

3.782,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.007,19 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 1.530,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 2.252,00 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. Escluso per euro 176,16 in quanto
le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

1.921,11

500,00

518,78

0,00

1.902,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 831,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro € 245,90 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
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, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. (di cui € 166,76 per festività ed € 106,12 per permessi, dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1-311,46:173) e non di quella giornaliera come da istanza). Escluso per euro 570,84
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. Escluso per euro 500,00.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00246
25/04/2020
30/10/2020

IANNELLO SALVATORE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00247
25/04/2020
30/10/2020

Fama' Santa
Via M.t. Di Calcutta 6 98040 Gualtieri Sicamino' ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00248
25/04/2020
30/10/2020

Galeani Alessandra
Via S.lucia Pal.3int.3 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.196,00

0,00

0,00

0,00

1.196,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
La domanda dev'essere rigettata; il D.I., seppur munito di formula di provvisoria esecutorietà il 06.12.2019, è stato
notificato il 29.01.2020. Medio tempore è intervenuta la declaratoria dello stato di insolvenza, il 04.02.2020. Ragion per
cui detto decreto è inopponibile alla Procedura. Le spese legali, peraltro, nell'ipotesi del relativo riconoscimento,
avrebbero ottenuto collocazione in chirografo e non in privilegio.

NNLSVT75L11F158K
2.780,20

0,00

0,00

1.222,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 777,02 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 1.136,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 421,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 445,14 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. sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati

FMASNT62P60E233Z

GLNLSN78E70F158X

1.558,04

2.551,79

0,00

1.168,43

0,00

1.383,36

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 666,02 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 525,11 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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
643,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Escluso per euro 717,34 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, sono stati esclusi,
altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. 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

00-00249
25/04/2020
30/10/2020

Genovese Giulio Claudio
Via Cariddi, 2 - Palazzina 46 98126 Santa Lucia Sopra
Contesse ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00250
25/04/2020
30/10/2020

Guglielmi Concetta Lucia
Via Berlinguer Fraz.olivarella 46 98044 San Filippo
Del Mela ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00251
25/04/2020
30/10/2020

Peditto Teresa
Via Nicola Piccinino 240 Int.10 98125 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.187,52

0,00

1.492,43

0,00

1.695,09

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.140,20 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 560,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ;Ammesso per euro
931,65 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; Escluso per euro 554,89 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. 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.

GNVGCL69A30G888L

4.644,03

0,00

GGLCCT84C43F206L

PDTTRS64D69F158R

1.945,67

0,00

2.698,36

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.303,02 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 947,90 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. Ammesso per euro
997,77 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 1.395,34 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, sono stati esclusi,
altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. 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.
2.383,65

0,00

1.305,57

0,00

1.078,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 763,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 392,42 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
913,15 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. ; Escluso per euro 314,27 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. 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

00-00252
25/04/2020
30/10/2020

Pino Loredana
Via Antonello 26 98040 Merì ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00253
25/04/2020
30/10/2020

Pulzella Lucia
Via Fratelli Rosselli 7 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto
ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00254
25/04/2020
30/10/2020

Russo Paolo
Via Antonello Da Messina 5 98040 Torregrotta ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.578,29

0,00

833,42

0,00

744,87

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 428,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 634,66 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
198,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 316,66 in quanto le mensilità e 14esima 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. 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.

PNILDN80M48F206V

7.478,69

0,00

PLZLCU61T56G631R

RSSPLA83P05F158U

2.861,63

0,00

4.617,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.022,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.792,05 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.
Ammesso per euro 1.069,58 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 2.594,76 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.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.
4.510,83

0,00

1.935,65

0,00

2.575,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.222,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.323,97 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 611,68 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 1.352,92 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; sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente
domandati. 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

00-00255
25/04/2020
30/10/2020

Tomasello Pasqua
Via Palermo, 518 98100 Messina ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00256
25/04/2020
30/10/2020

Zammitto Daniela
Via Salvatore Maiorana Snc 98057 Milazzo ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.salvoiannello@pec.giuffre.it

00-00257
25/04/2020
30/10/2020

Gargano Vincenzo
Via Colonnello Missori 20 Sc 90123 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00258
27/04/2020
30/10/2020

Puliservices Srl
Via La Spezia, 75/c 43125 Parma PR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.rovesti@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.301,64

0,00

1.182,08

0,00

1.119,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 771,23 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 688,59 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 . Ammesso per euro
493,49 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 348,33 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.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.;

TMSPSQ73A47F158W

5.575,99

0,00

2.570,89

0,00

3.005,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.261,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.851,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Ammesso per euro 719,03 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 1.743,86 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.
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.

ZMMDNL77C68F158O

7.048,49

0,00

6.497,15

0,00

551,34

Ammesso per euro 6.497,15 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, come richiesto, oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 551,34 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.

GRGVCN81C27G273Z

0,00

10.128,98

0,00

10.128,98

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.128,98, Categoria Chirografari, come richiesto.

02670290341
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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

00-00259
27/04/2020
30/10/2020

Caiazza Lucia
Via G. Amendola 26 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luigia.sapio@pecavvocatinola.it

00-00260
27/04/2020
30/10/2020

Irico Service Srl
Via Salaria, 1317/i 00138 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

iricoservicesrl@legalmail.it

00-00261
27/04/2020
30/10/2020

Virgadamo Martino
Via Papa Giovanni Xiii, 116/a 90011 Bagheria PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00262
27/04/2020
30/10/2020

Manca Alessandro
Via Di Generosa 6 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00263
28/04/2020
30/10/2020

Vefim S.r.l.
Strada Dell'alpo, 3 37136 Verona VR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvpaolocenna@ordineavvocativrpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.476,84

0,00

0,00

4.412,25

6.064,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.412,25, Categoria Chirografari, come da domanda, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 6.064,59 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.

CZZLCU59L50A455S

0,00

725,00

0,00

725,00

0,00

0,00

15.619,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 725,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

14931311006
28.229,07

0,00

12.609,22

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.609,22 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 15.619,85 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.

VRGMTN77L11G273F

9.884,19

0,00

4.691,72

0,00

5.192,47

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.036,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.930,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.761,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 155,99 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

MNCLSN81H24H501K

0,00

5.228,06

0,00

5.228,06

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.228,06, Categoria Chirografari, come richiesto. somma comprensiva di interessi legali

01687940237
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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

00-00264
28/04/2020
30/10/2020

Strano Spa
Zona Industriale - 3° Strada, 36 95121 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francesca.tambasco@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00265
28/04/2020
30/10/2020

Sicher System Srl
Via Carlo Balestrini, 41579 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sicher@pec.sichersystem.it

00-00266
28/04/2020
30/10/2020

Di Rosa Giorgio
Corso Venezia 103f 14010 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00267
28/04/2020
30/10/2020

Teglia Paola
Via Chiuminatti 4 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

151.177,02

0,00

151.177,02

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 151.177,02, Categoria Chirografari, come richiesto. vi è decreto ingiuntivo opponibile;

00672150877
0,00

4.880,00

0,00

4.880,00

0,00

0,00

9.951,42

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.880,00, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

11366701008
14.432,74

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.481,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c., (ferie non godute,
festività non godute, ratei 13^ e 14^), come richiesto. Oltre interessi al tasso legale 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 4.506,09 per retribuzioni: la domanda e i conteggi non chiariscono quali somme si lamentino come
dovute e comunque il ricorrente risulta aver percepito tutte le mensilità pregresse -eccezion fatta per le causali
previamente specificate e ammesse-.
Escluso per euro 5.445,33 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.

DRSGRG62E09F258H

TGLPLA59S67A479H

4.481,32

2.860,06

0,00

977,61

0,00

1.882,45

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 977,61 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. come richiesto. Oltre
interessi al tasso legale 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 1.546,09 per retribuzioni: dagli stessi conteggi allegati alla domanda risulta che parte istante abbia
percepito tutto quanto dovuto per mensilità pregresse, eccezion fatta per le somme per le quali si è provveduto ad
ammissione come innanzi specificata (ferie non godute, festività non godute, ratei 13^ e 14^).
Escluso per euro 336,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00268
28/04/2020
30/10/2020

Mazzei Anna
Via Terracini 21 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00269
28/04/2020
30/10/2020

Site S.p.a. A Socio Unico
Via Del Tuscolano, 15 40128 Bologna BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

beatrice.bernardini@ordineavvocatibopec.it

00-00270
28/04/2020
30/10/2020

Jungheinrich Italiana Srl
Via Amburgo 1 20088 Rosate MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ufficio.legale@pec.jungheinrich.it

00-00271
29/04/2020
30/10/2020

Saporito Rosa Natalina
Via Sicilia N 15 98063 Gioiosa Marea ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giusepperipa@pec.giuffre.it

00-00272
29/04/2020
30/10/2020

De Luca Febronia
Via Catapanello 5 98066 Patti ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giusepperipa@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.199,71

0,00

2.017,23

0,00

8.182,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.017,23 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 . come richiesto; Oltre
interessi al tasso legale 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 2.333,40 per retribuzioni: dagli stessi conteggi allegati alla domanda, risulta che parte istante abbia
percepito tutto quanto dovuto per mensilità pregresse, eccezion fatta per le somme per le quali si è provveduto ad
ammissione come innanzi specificata (ferie non godute, festività non godute, ratei 13^ e 14^).
Escluso per euro 5.849,08 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;

MZZNNA71D67A479C

0,00

32.215,89

0,00

31.715,10

500,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 231/2019 opponibile alla procedura. Ammesso per euro 31.715,10, Categoria Chirografari,
con esclusione delle somme richieste a titolo di spese legali per il precetto (€ 500,79) in quanto non ha avuto seguito
l’avvio della procedura esecutiva.

03983200373
1.723,20

7.832,71

0,00

9.555,91

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.555,91, Categoria Chirografari ; non si riconosce il privilegio per rivalsa richiesto perchè non sono
indicati i beni su cui esercitare il detto privilegio

00868800152
1.329,47

0,00

0,00

711,73

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 711,73 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 617,74 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, come richiesto.

SPRRNT64T65G377Y

DLCFRN78L46G377E

617,74

1.843,64

0,00

271,19

0,00

1.572,45

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.572,45 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 271,19 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, 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

00-00273
29/04/2020
30/10/2020

Coopservice - S. Coop. P. A.
Via Rochdale, 5 42122 Reggio Emilia RE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

recuperocrediti.coopservice@legalmail.it

00-00274
29/04/2020
30/10/2020

Cario Eugenio
Via Coste Di Papa , 10 00017 Nerola RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimoveneruso@ordineavvocatiroma.org

00-00275
29/04/2020
30/10/2020

Service Asteco Srl
Via Richard Oriente, 17 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

brunofresia@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00276
29/04/2020
30/10/2020

Caballero Ricardo Ariel
Via Pavese 6 00042 Anzio 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

4.131,61

0,00

4.131,61

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.131,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle cooperative di
produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c, come richiesto. ;

00310180351
6.951,15

0,00

1.580,47

0,00

5.370,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.580,47 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.
Escluso per l'importo di euro 5.370,68 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.

CRAGNE60B19H501G

0,00

36.273,69

0,00

36.273,69

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 36.273,69, Categoria Chirografari, come richiesto.vi è decreto ingiuntivo opponibile alla procedura.

04845040015

CBLRRD72S03Z600N

8.932,75

0,00

3.841,52

0,00

5.091,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.351,87 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 1.872,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.969,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 134,91 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 604,45 per 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

00-00277
29/04/2020
30/10/2020

Abballe Gianfranco
Via Fontana Candida 104 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00278
29/04/2020
30/10/2020

Anceschi Alessandro
Via Pasquale Tosi 1 00154 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00279
29/04/2020
30/10/2020

Avram Costica
Via Indipendenza 37 00068 Rignano Flaminio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.319,13

0,00

7.904,21

0,00

13.414,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.456,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 5.447,72 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 13.414,92 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.

BBLGFR63M11H501U

17.416,72

0,00

NCSLSN71H24H501G

VRMCTC75D02Z129P

5.201,72

0,00

12.215,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.691,64 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.
Ammesso per euro 3.510,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.
Escluso per l'importo di euro 12.215,00 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.
9.501,62

0,00

3.778,55

0,00

5.723,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 927,78 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 2.850,77 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 5.723,07 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.
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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

00-00280
29/04/2020
30/10/2020

Bontempi Christian
Via Fossi Vecchi 10-3 00060 Formello RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00281
29/04/2020
30/10/2020

Cacciafeste David
Via Colle Val D'elsa 2 00148 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00282
29/04/2020
30/10/2020

Ciavarella Gabriele
Via Terracini, 2 64014 Martinsicuro TE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.847,30

0,00

5.817,24

0,00

7.030,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.064,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 4.752,71 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, 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 7.030,06 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.

BNTCRS76B11H501V

13.767,20

0,00

CCCDVD84H08H501D

CVRGRL84E01L182L

4.211,52

0,00

9.555,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.066,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.145,45 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, 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 9.555,68 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.
25.244,15

0,00

6.036,11

0,00

19.208,04

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.277,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 4.758,81 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. 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 19.208,04 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.

43 / 120

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

00-00283
29/04/2020
30/10/2020

Cifaratti Massimiliano
Via Di Fontana Candida 71 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00284
29/04/2020
30/10/2020

D'elia Ottavia
Via Degli Spagnoli 45 00186 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00285
29/04/2020
30/10/2020

Ferma Andrea
Via Marco Simone 80 00012 Guidonia Montecelio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.186,78

0,00

3.978,46

0,00

6.208,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.084,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.893,78 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, 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 6.208,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CFRMSM69E08H501W

9.072,31

0,00

DLETTV80H69H501I

FRMNDR85M25H501G

5.963,57

0,00

3.108,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 903,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 5.059,74 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, 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 3.108,74 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.
17.312,73

0,00

5.691,45

0,00

11.621,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.408,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 4.282,91 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. 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 11.621,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00286
29/04/2020
30/10/2020

Galvez Barboza Oscar Alejandro
Via Pulcinelli 6 01032 Caprarola VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00287
29/04/2020
30/10/2020

Gatti Armando
Via Tiburtina 31 00019 Tivoli RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00288
29/04/2020
30/10/2020

Moccero Daniele
Via Carlo Citerni 43 00154 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.123,81

0,00

4.426,38

0,00

11.697,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.300,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.125,55 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 11.697,43 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.

GLVSRL59M12Z611E

11.988,61

0,00

GTTRND64R07L182A

MCCDNL77C14H501O

4.990,42

0,00

6.998,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.056,00 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 3.934,42 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.998,19 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.
15.717,08

0,00

4.047,12

0,00

11.669,96

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.411,92 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 2.635,20 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, 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 11.669,96 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.
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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

00-00289
29/04/2020
30/10/2020

Muzi Aldo
Via Cologno Monzese 8/a 00135 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00290
29/04/2020
30/10/2020

Nardi Alberto
Via Linguaglossa 8 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00291
29/04/2020
30/10/2020

Olaru Gigel
Via Borgo Mario Theodoli 96 00030 San Vito Romano
RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.134,85

0,00

5.161,05

0,00

6.973,80

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 881,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 4.279,18 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, 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 6.973,80 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.

MZULDA66B05H501B

14.032,97

0,00

NRDLRT66B04H501C

LROGGL74T07Z129I

5.680,45

0,00

8.352,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 724,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.955,88 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, 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 8.352,52 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.
10.059,46

0,00

4.458,70

0,00

5.600,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 972,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.486,13 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 5.600,76 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

00-00292
29/04/2020
30/10/2020

Sordi Alessio
Via Dei Faggi 2 00061 Anguillara Sabazia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00293
29/04/2020
30/10/2020

Uras Simone
Via Fabriano, 25 00156 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00294
29/04/2020
30/10/2020

Muratore Marco
Via A.bonaiuti 24 00131 Roma 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

13.622,58

0,00

3.981,64

0,00

9.640,94

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 925,16 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 3.056,48 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 9.640,94 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.

SRDLSS88A13H501D

4.289,03

0,00

RSUSMN80S14H501W

MRTMRC90L05H501Z

3.663,21

0,00

625,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 760,20 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 2.903,01 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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 625,82 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.
7.346,80

0,00

2.867,90

0,00

4.478,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.343,99 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 1.484,62 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
1.383,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 134,91 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

00-00295
29/04/2020
30/10/2020

Cori Cristian
Via Samassi 76 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00296
30/04/2020
30/10/2020

New Ser Srl
Via Valeriana, 168 23020 Dubino - Fraz. Nuova Olonio
SO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

newsersrl@pec.it

00-00297
30/04/2020
30/10/2020

Progressum Project Srl
Via Francesco Giannelli, 4/a 01036 Nepi VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcopavoncello@ordineavvocatiroma.org

00-00298
30/04/2020
30/10/2020

Rinaudo Agostino
Via San Benedetto Del Tronto 99 00156 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00299
30/04/2020
30/10/2020

M2 Servizi Sas Di Ponchione Maria Angela & C.
Via Barbera' Del Valles, 25 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

m2servizisas@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.520,08

0,00

2.860,08

0,00

5.660,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.030,02 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 1.665,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.194,94 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 155,73 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 474,25 per ANF in
quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

CROCST85M24H501J

0,00

20.453,28

0,00

20.453,28

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 20.453,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

00842860140
13.320,76

0,00

0,00

13.320,76

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.320,76, Categoria Chirografari , non si riconosce il privilegio invocato genericamente e senza
addurre alcuna motivazione e prova

02100860564
9.738,91

0,00

3.653,37

0,00

6.085,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.740,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.581,23 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
2.072,14 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, come richiesto. Escluso per euro 345,48 in quanto le mensilità, 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RNDGTN61P30H501A

0,00

3.220,80

0,00

3.220,80

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.220,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

11431180014
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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

00-00300
30/04/2020
30/10/2020

Maini Salvatore
Via Dei Mitili 23 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00301
30/04/2020
30/10/2020

Ameglio Annalisa
Via Roma, 366 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annalisaameglio@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00302
30/04/2020
30/10/2020

Studio Legale Polliotto
Via Roma, 366 10121 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

patriziapolliotto@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00303
30/04/2020
30/10/2020

Imperi Tersilio
Via G. Garibaldi 32 00010 Montorio Romano 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

9.585,42

0,00

3.882,58

0,00

5.702,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 931,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Ammesso per euro 2.951,28 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 5.702,84 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.

MNASVT86R14H501M

1.823.792,00

0,00

MGLNLS80S58F335Q

1.823.792,00

0,00

0,00

1.832.792,00

0,00

0,00

1.823.792,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.823.792,00 ; L'istante nulla deposita al fine di provare l'attività professionale svolta. Deposita un
decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura di importo di € 194.432,20 notevolmente inferiore a quanto richiesto,
Deposita altresì n. 2 contratti privi di data certa e pertanto inopponibili alla procedura stante, come è noto, la posizione
di terzo del curatore/commissario nella verifica del passivo con conseguente applicabilità dei limiti probatori di cui
allì'art. 2704 c.c. (Cass. S.U. 4213/2013). L'istante richiama nella sua istanza preavvisi di parcella per € 1.629.368,80
emessi due mesi dopo l'avvio della procedura (6.4.2020) e dunque inopponibili. A tanto si aggiunga che il compenso
pattuito in un contratto produce un effetto vincolante solo tra le parti originari e non nei confronti dei terzi quale il
curatore/commissario. Pertanto, qualora provato, spetta al Tribunale determinare il compenso sulla base delle tariffe
professionali vigente e non certamente in prededuzione stante l'inapplicabilità dell'art. 111 l.f.

06993750014

MPRTSL67R10H501F

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.832.792,00. L'istante nulla deposita al fine di provare l'attività professionale svolta. Deposita un
decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura di importo di € 194.432,20 notevolmente inferiore a quanto richiesto,
Deposita altresì n. 2 contratti privi di data certa e pertanto inopponibili alla procedura stante, come è noto, la posizione
di terzo del curatore/commissario nella verifica del passivo con conseguente applicabilità dei limiti probatori di cui
allì'art. 2704 c.c. (Cass. S.U. 4213/2013). L'istante richiama nella sua istanza preavvisi di parcella per € 1.629.368,80
emessi due mesi dopo l'avvio della procedura (6.4.2020) e dunque inopponibili. A tanto si aggiunga che il compenso
pattuito in un contratto produce un effetto vincolante solo tra le parti originari e non nei confronti dei terzi quale il
curatore/commissario. Pertanto, qualora provato, spetta al Tribunale determinare il compenso sulla base delle tariffe
professionali vigente e non certamente in prededuzione stante l'inapplicabilità dell'art. 111 l.f.

11.096,24

0,00

4.449,00

0,00

6.647,24

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.176,28 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 1.814,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.634,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 470,96 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

00-00304
30/04/2020
30/10/2020

Marsella Angelo
Via Panniglia Iii 20 03038 Roccasecca FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00305
02/05/2020
30/10/2020

Compagnone Giuseppe
Via Pisciarello 109 03023 Ceccano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00306
02/05/2020
30/10/2020

Sa.gi. Impianti Tecnologici Snc
Via Della Repubblica, 43 90046 Monreale PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.sandrapollara@pec.it

00-00307
02/05/2020
30/10/2020

Lombardi Domenico
Via Di Ripi 51 03024 Ceprano 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

9.121,54

0,00

3.621,33

0,00

5.500,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.455,87 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 1.616,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.005,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 358,48 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 685,86 per ANF in
quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

MRSNGL73M24G838A

9.772,91

0,00

CMPGPP57D08C413F

0,00

142.509,03

0,00

3.558,53

0,00

140.002,53

2.506,50

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 140.002,53, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Escluso per euro 2.506,50 in quanto il d.i. è
stato munito di formula esecutiva il 20.2.2020; di conseguenza non si riconoscono le spese; oltre ad interessi di mora
alla data del 4.2.2020;

05199020826

LMBDNC60D01C479Y

6.214,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.081,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.192,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 5.021,81 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. Escluso per euro 477,01 in quanto
le mensilità, 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.

16.142,13

0,00

3.933,57

0,00

12.208,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.984,89 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 1.264,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 2.668,60 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, come richiesto. Escluso per euro 223,67 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

00-00308
02/05/2020
30/10/2020

Lombardi Lorenzo
Via Ripi 51 03024 Ceprano FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00309
03/05/2020
30/10/2020

BELLI - PACI RIVA FRANCESCA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luca.faravelli@milano.pecavvocati.it

00-00310
04/05/2020
30/10/2020

Enel Energia Spa
Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enelenergia@pec.enel.it

00-00311
04/05/2020
30/10/2020

Baldassarre Pasquale
Via San Marco 14 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00312
04/05/2020
30/10/2020

PALUMBO ANGELO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.982,24

0,00

3.113,95

0,00

2.868,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.790,73 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 1.134,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 1.979,05 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, come richiesto. Escluso per euro 77,56 in quanto le
mensilità, 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

LMBLNZ85E09D810U

48.157,03

0,00

48.157,03

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 48.157,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., come richiesto. ;somma comprensiva di interessi;

RVIFNC55B48F205J
0,00

89.385,65

0,00

89.385,65

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 89.385,65, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

06655971007
7.126,75

0,00

0,00

4.312,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.814,11 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. Oltre interessi al tasso
legale 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 4.312,64 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.

BLDPQL59E20F052W

PLMNGL93R01A479K

2.814,11

703,01

0,00

0,00

0,00

703,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 703,01 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

51 / 120

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

00-00313
04/05/2020
30/10/2020

PALMIERI GIOVANNA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00314
04/05/2020
30/10/2020

Teglia Cristina
Via Anselmo Torchio 48 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00315
04/05/2020
30/10/2020

Serra Anna Tilde
Corso Matteotti 147 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00316
04/05/2020
30/10/2020

Scarabello Monica
Via Ungaretti 37/b 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.091,46

0,00

1.098,18

0,00

993,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.098,18 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.. 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 993,28 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.

PLMGNN60R44G273C

2.267,06

0,00

TGLCST75M63A479R

1.882,34

0,00

0,00

1.157,10

759,28

0,00

1.123,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 759,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 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 1.123,06 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

SRRNTL54R54E281B

SCRMNC74H54A479P

1.109,96

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.109,96 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. 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 1.157,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante

1.868,51

0,00

801,63

0,00

1.066,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 801,63 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. oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.066,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00317
04/05/2020
30/10/2020

Porcellini Giusy
Via Omede' 38 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00318
04/05/2020
30/10/2020

Lamberti Margherita
Via Chiuminatti 26 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00319
04/05/2020
30/10/2020

Mel Paola
Via Croce Verde 2 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

00-00320
04/05/2020
30/10/2020

Lamberti Giovanna
Via Pavese 25 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.329,51

0,00

616,39

0,00

713,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 616,39 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. 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 713,12 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

PRCGSY85T53A479Y

3.185,73

0,00

LMBMGH69L71A479S

1.886,34

0,00

0,00

1.509,15

804,59

0,00

1.081,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 804,59 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. Oltre interessi al tasso
legale 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 1.081,75 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

MLEPLA60A56A479A

LMBGNN71T56A479O

1.676,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato al 30.06.2020. Ammesso per euro 1.676,58 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. 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 116,38 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 1.392,77 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.

3.653,33

0,00

1.823,94

0,00

1.829,39

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.823,94 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. oltre interessi al tasso
legale 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 163,06 ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da
farsi valere in ambito della dichiarazione dei redditi.
Escluso per euro 1.666,33 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe 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

00-00321
04/05/2020
30/10/2020

R.c.b. S.r.l.
Via Santhia', 94 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ritasilviasarlo@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00322
04/05/2020
30/10/2020

Bruno Bombina
Via Candiolo, 65/35 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00323
04/05/2020
30/10/2020

Working Lab Srl
Via Circonvallazione. 5 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvsarafonte@puntopec.it

00-00324
04/05/2020
30/10/2020

Mafrici Gina
Via Aliberti 42 14100 Asti AT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze@pec.cgilasti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.916,01

0,00

1.916,01

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.916,01, Categoria Chirografari, come richiesto. comprensivo di interessi legali;

02331020012
11.992,36

0,00

0,00

9.636,37

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.163,62 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 1.208,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.147,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.472,75 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; sono state altresì esclusi € 136,69 per lavoro
supplementare e di € 278,92 per lavoro straordinario festivo in quanto non adeguatamente provato.

BRNBBN55A50A887Q

539.820,50

58.907,01

0,00

589.820,57

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 589.820,57, Categoria Chirografari relativa alla sorte capitale richiesta comprensiva di iva oltre ad
interessi moratori da quantiificare. Il decreto ingiuntivo è inopponibile e di conseguenza non vengono riconosciute le
spese e compensi liquidati. Non viene riconosciuto il privilegio richiesto ex art. 2751 bis n.2 perchè tale norma riguarda
i crediti dei "professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale", con evidente riferimento al singolo
professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma con esclusione di quei compensi
che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale

08662770018

MFRGNI76E61A479K

2.355,99

1.871,35

0,00

828,30

0,00

1.043,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta il 04.05.2020).
Ammesso per euro 828,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. 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 253,88 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 789,17 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe 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

00-00325
04/05/2020
30/10/2020

Guarracino Gennaro
Pendio Sant'elmo 8 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

guarracino.gaetanina@legalmail.it

00-00326
04/05/2020
30/10/2020

P.t.c. Srl
Via Mantegna, 4 42048 Rubiera RE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

annalisa.benaglia@ordineavvocatireggioemilia.it

00-00327
04/05/2020
30/10/2020

Iacomino Giuseppe
Via Passariello 999 80030 Castello Di Cisterna NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicospina@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00328
04/05/2020
30/10/2020

Symply Soc Coop
Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescoscacchi@ordineavvocatiroma.org

00-00329
04/05/2020
30/10/2020

Tempra Alessandro
Via Giosue' Carducci 29 90011 Bagheria 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

6.542,41

0,00

0,00

0,00

6.542,41

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.082,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 460,00 in quanto la richiesta in ordine al riconoscimento di
spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.

GRRGNR54B10G964O

0,00

949,80

0,00

949,80

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 949,80, Categoria Chirografari, come richiesto. comprensivo di interessi

02057020998
9.237,00

0,00

0,00

8.900,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.873,00 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 336,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro
3.027,19 in quanto dalle risultanze contabili risulta che il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto al lavoratore €
3021,27 – pagamento in surroga delle mensilità di luglio (1602€), 14ma (740€), e acconto della retribuzione di agosto
2019. E' ammessa per differenza la retribuzione del mese di Agosto.

CMNGPP63A26H243Q

2.122.350,57

0,00

2.122.350,57

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.122.350,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle cooperative
agricole di trasformazione e loro consorzi ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c, come richiesto. Vi sono riscontri contabili del
credito richiesto.

05891081001

TMPLSN82M06G273O

336,81

1.375,80

0,00

1.325,79

0,00

50,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.325,79 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, come richiesto. Oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 50,01 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.
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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

00-00330
04/05/2020
30/10/2020

Progressum Project Srl
Via Francesco Giannelli, 4/a 01036 Nepi VT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcopavoncello@ordineavvocatiroma.org

00-00331
05/05/2020
30/10/2020

Tecna Compress Snc
Via Degli Artigiani, 4/d 10017 Montanaro TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.frola@pec.it

00-00332
05/05/2020
30/10/2020

Cipolletta Pasquale
Via Vela Giambattista 55 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00333
05/05/2020
30/10/2020

Monaco Lucia
Via Delle Magnolie, 8 10151 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

13.320,76

0,00

0,00

0,00

13.320,76

Duplicato di altra domanda n° 297 già esaminata. Sono pervenute identiche domande pec (almeno 10) il 6 maggio
2020. Inammissibile.

02100860564
19.063,71

400,00

19.063,71

400,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 19.063,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 400,00 quali interessi legali sino al 4.2.2020 Categoria Chirografari,
come richiesto.

07442770017
13.704,35

0,00

5.934,58

621,00

7.148,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 321/2019 del 16.09.19, Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 4.628,15 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al
maggio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ed altresì per € 408,28 per ratei di 13^ (5) e 898,15 per ratei di 14^ (11) come
da retribuzione (979,89) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice.; l'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.898,72 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte;
escluso per € 1.446,92 per straordinario richiesto e non provato (vi sarebbe comunque prescrizioni per gli importi
domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 05.05.2015 per € 656,35; la domanda è del 05.5.2020);.
Escluso per l'importo di € 3.250,05 ( 1.181,53 d.i.+2.068,52 per diff., quest'ultima comunque non dovuta in quanto
determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 621,00 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

CPLPQL63M23F799X

16.932,08

0,00

0,00

0,00

16.932,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 05.05.2020 ore 10.46 in quanto parte ricorrente, con pec del
06.05.2020 ore 16.34, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 370).

MNCLCU64R65L219A
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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

00-00334
05/05/2020
30/10/2020

Porpiglia Sharon
Corso Cadore 33 10153 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00335
05/05/2020
30/10/2020

Oliviero Annunziata
Traversa Iii Giambattista Vela 56 Sc.b 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00336
05/05/2020
30/10/2020

Conciardi Giuseppina
Strada Comunale Di Mirafiori 63 10135 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

4.216,16

0,00

2.209,87

0,00

2.006,29

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 448,62 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 1.161,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.048,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.557,67 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; è stato, altresì escluso il credito per lavoro
supplementare in quanto non adeguatamente provato.

PRPSRN94H67L219J

2.853,24

0,00

LVRNNZ64H54F839H

CNCGPP60D52D924K

1.327,41

517,50

1.008,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 826/2019 del 16.09.2019 Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 738,00 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al maggio
2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ed altresì per € 184,19 per ratei di 13^ (5) e 405,22 per ratei di 14^ (11) come da
retribuzione in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice; l'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto .
Escluso per euro 355,67 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte;
Escluso per euro 652,66 (429,75 come da d.i. oltre che per € 222,91 per diff. quest'ultima comunque non dovuta in
quanto determinata sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.
5.739,62

0,00

1.351,27

0,00

4.388,35

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.974,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 697,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
653,62 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 413,63 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00337
05/05/2020
30/10/2020

Furfaro Giuseppina
Via Magenta 149 89045 Mammola RC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enrico.barillaro@avvocatilocri.legalmail.it

00-00338
05/05/2020
30/10/2020

Trombetta Mauro
Piazza Amico D'arsoli 12 00023 Arsoli RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00339
05/05/2020
30/10/2020

Grechi Enrico
Viale Giulio Cesare 16 02037 Poggio Moiano RI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00340
05/05/2020
30/10/2020

Cast Bolzonella Srl
Via Inghilterra, 15/a 35010 Vigonza PD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

castbolzonellasrl@legalmail.it

00-00341
05/05/2020
30/10/2020

Lentini Maria
Via Dei Mille 9 10024 Moncalieri 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

630,00

0,00

564,35

0,00

65,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 93,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 470,49 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 65,65 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

FRFGPP71A48E873Q

6.541,41

0,00

4.767,40

0,00

1.774,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.547,31 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 3.072,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.695,00 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. Escluso per euro 226,70 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

TRMMRA67P27A446L

6.437,73

0,00

4.765,36

0,00

1.672,37

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.544,63 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 3.072,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.693,00 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. Escluso per euro 127,74 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GRCNRC74B14G764Z

152.428,63

0,00

125.000,00

27.428,63

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 125.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 27.428,63, Categoria Chirografari dato che il privilegio non si estende
alle spese legali; oltre ad interessi . Vi è decreto ingiuntivo opponibile

05160150289
14.893,19

0,00

0,00

0,00

14.893,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 05.05.2020 ore 10.54 in quanto parte ricorrente con PEC DEL
07.05.2020 ORE 11.41 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 380).

LNTMRA69C64E541M
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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

00-00342
05/05/2020
30/10/2020

Pietropaoli Giuseppina
Via Agostino Cappello 4 00011 Tivoli RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00343
05/05/2020
30/10/2020

Bonaduce Elisabetta
Via Boschis 22 10078 Venaria Reale TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00344
05/05/2020
30/10/2020

Lai Giuseppe
Via Perinotti, 20 13043 Cigliano VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00345
05/05/2020
30/10/2020

Marku Greta
Via Vipacco, 5 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00346
05/05/2020
30/10/2020

Messina Teresa
Via Giuseppe Moschini 29 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.044,26

0,00

3.685,10

0,00

1.359,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.182,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.383,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 1.302,00 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. Escluso per euro 176,17 in quanto
le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PTRGPP86M61H282Y

5.696,71

0,00

0,00

0,00

5.696,71

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con PEC del 05.05.2020 ore 13.58 in quanto parte ricorrente, con PEC
dell'11.05.2020 ore 12.05, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 442).

BNDLBT91C70L727C
32.362,67

0,00

0,00

0,00

32.362,67

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 05.05.2020 ore 14.06 in quanto parte ricorrente, con PEC DEL
07.05.2020 ORE 10.59 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 377).

LAIGPP60M19I791G
11.434,92

0,00

0,00

0,00

11.434,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 05.05.2020 ore 14.18 in quanto parte ricorrente, con PEC DEL
06.05.2020 ORE 15.50 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 367).

MRKGRT67B59Z100O

MSSTRS70S45H501D

4.967,47

0,00

3.604,06

0,00

1.363,41

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.158,03 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 2.326,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.278,00 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. Escluso per euro 205,38 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

00-00347
05/05/2020
30/10/2020

Sederino Fabrizia
Strada Borgaretto, 9 10043 Orbassano TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00348
05/05/2020
30/10/2020

Colasanti Renato
Via Roma 14 02037 Poggio Moiano RI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00349
05/05/2020
30/10/2020

Toscano Giuseppe
Via Xxiv Maggio 72/a 20028 San Vittore Olona MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.giancristofaro@milano.pecavvocati.it

00-00350
05/05/2020
30/10/2020

Misteriosi Marco
Via Cesare Beccaria 5 20812 Limbiate MB

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.giancristofaro@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.100,49

0,00

0,00

0,00

20.100,49

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 05.05.2020 ore 14.24 in quanto parte ricorrente, con PEC DEL
6.05.2020 ORE 16.30 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 369).

SDRFRZ77A61F842V
6.548,73

0,00

0,00

1.693,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.574,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.128,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.726,00 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. ; Escluso per euro 119,77 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CLSRNT84R11G764Y

15.051,03

0,00

5.326,83

0,00

9.724,20

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.724,20, 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 5.326,83 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.

TSCGPP64B09F205U

MSTMRC87M01H163G

4.854,92

12.640,25

0,00

9.342,15

0,00

3.298,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.210,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 1.714,43 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 3.181,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.087,22 in quanto le mensilità e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ; Ammesso per euro
4.446,71 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, 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

00-00351
05/05/2020
30/10/2020

Krzepton Beata Alicja
Via Budapest 14 00040 Pomezia RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00352
05/05/2020
30/10/2020

Multiservices Srl
Via Modica, 90 96100 Siracusa SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.emanuelelicini@pec.it

00-00353
05/05/2020
30/10/2020

Mussato Roberto
Via Berlinguer 36 20021 Bollate MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.giancristofaro@milano.pecavvocati.it

00-00354
05/05/2020
30/10/2020

Taurisano Aldo
Via Sandro Pertini 3 26020 Agnadello CR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.giancristofaro@milano.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.010,16

0,00

3.579,19

0,00

1.430,97

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.157,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.302,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.277,00 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. Escluso per euro 273,10 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

KRZBLC73E58Z127Q

970,78

27.628,86

01334350897

32.150,10

0,00

28.599,64

0,00

10.231,58

0,00

21.918,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 21.918,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 10.231,58 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, come
richiesto.

MSSRRT66A02F205M

TRSLDA84R01F205L

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Credito fondato su decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nonché su successivi atti di
precetto, atto di pignoramento e dichiarazione positiva del terzo pignorato. Ammesso per euro 27.628,86, Categoria
Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 970,78, Categoria Chirografari dovendosi escludere la natura
privilegiata del credito per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili in quanto
non sostenute nell'interesse comune dei creditori come previsto dall'art. 2755 c.c.

8.361,64

0,00

3.579,65

0,00

4.781,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.781,99 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 3.579,65 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, 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

00-00355
06/05/2020
30/10/2020

Bagnano Luigi
Corso Malta 132 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00356
06/05/2020
30/10/2020

Taccori Rodolfo
Via Flaubert 28 00168 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00357
06/05/2020
30/10/2020

Perobelli Rosanna
Via Juvarra 2 10078 Venaria Reale 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

5.083,68

0,00

2.315,26

517,50

2.250,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è decreto ingiuntivo n. 970/2019 del 07.10.2019 Tribunale di Ivrea, opponibile alla procedura.
Ammesso per euro 1.609,04 come da D.I. nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per ferie residue e roll al
maggio 2019, ex art. 2751 bis n.1 c.c. ed altresì per € 220,69 per ratei di 13^ (5) e 485,53 per ratei di 14^ (11) come
da retribuzione (529,67) in busta paga spettante per l’inquadramento operato dalla società datrice.
Escluso per euro 573,36 quali differenze retributive sulla paga globale di fatto percepita, sui ratei di 13 e di 14
mensilità; sulle ore di lavoro supplementare e straordinario: la domanda nulla chiarisce né prova in ordine alle ragioni
di fatto e diritto che giustifichino l’invocata maggiorazione, rispetto alle somme liquidate da Manital come da CCNL di
inquadramento del dipendente, demandando ai conteggi allegati un’integrazione che ha valore di mero calcolo di parte
(vi sarebbe comunque prescrizioni per gli importi domandati riferibili al periodo tra il 1.10.2014 e il 06.05.2015 per €
251,53; la domanda è del 06.5.2020); l'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto
Escluso per euro 1.677,56 (€ 742,38 d.i. + € 935,18 per diff., quest'ultima comunque non dovuta in quanto determinata
sulla base di calcoli di parte privi di fondamento per le ragioni innanzi espresse) relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Ammesso per € 517,50 (oltre IVA e CPA se dovuti), Categoria chirografari, perchè spese legali su decreto ingiuntivo.

BGNLGU64D24F839B

6.421,69

0,00

TCCRLF59A02B354T

PRBRNN65E63A372B

4.766,33

0,00

1.655,36

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.544,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.072,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.694,00 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. Escluso per euro 110,95 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
3.416,62

0,00

2.116,55

0,00

1.300,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 382,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.005,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.111,06 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. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 917,65 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, viene escluso, altresì, il credito per lavoro
supplementare 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

00-00358
06/05/2020
30/10/2020

La Tona Giuseppe
Via Dell'argine Modica 22 56019 Vecchiano PI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pisa@pec.fenealuil.it

00-00359
06/05/2020
30/10/2020

Galiota Alessandro
2^ Trav A. Luise 4 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00360
06/05/2020
30/10/2020

Angeloni Giuseppe
Via San Martino 33 A 02037 Poggio Moiano RI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00361
06/05/2020
30/10/2020

Coccia Daniele
Via Mario Calderara 30 00012 Guidonia Montecelio RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.023,63

0,00

271,33

0,00

752,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 271,33 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. come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 752,30 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.

LTNGPP93C29G263N

19.405,79

0,00

0,00

13.485,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 5.048,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c (saldo nov. 2019 € 1.126,44, dicembre 2019, tredicesima
2019 e gennaio 2020 € 1.307,88) ed altresì per per € 108,99 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 762,93 per ratei di
14^ (sette) 2020; 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 € 5.757,47 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, festività, ROLL, 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.
Escluso per € 7.728,32 (7.451,71 + 276,71) relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

GLTLSN53D28L259G

5.610,80

0,00

4.093,68

0,00

1.517,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.324,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.631,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.462,00 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. Escluso per euro 193,05 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

NGLGPP71A13F499V

CCCDNL78D02H501Z

5.920,00

6.584,24

0,00

4.884,25

0,00

1.699,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.582,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.148,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.736,00 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. Escluso per euro 117,28 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

00-00362
06/05/2020
30/10/2020

Felicino Giuseppe
Via I Maggio 39 00010 Fonte Nuova RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannidefrancesco@ordineavvocatiroma.org

00-00363
06/05/2020
30/10/2020

Urbinelli Massimo
Viarenzo Da Ceri 108 00176 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00364
06/05/2020
30/10/2020

Audano Annamaria
C.so Palermo, 119 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00365
06/05/2020
30/10/2020

Cutaia Anna
Piazza Campanella 9 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

3.914,81

0,00

1.312,73

0,00

2.602,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.465,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.312,73 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 136,36 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

FLCGPP59P22C199N

10.923,11

0,00

4.210,02

0,00

6.713,09

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.514,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.722,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.487,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 199,00 in quanto le mensilità, 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RBNMSM55S25H501A

13.816,07

0,00

4.042,13

0,00

9.773,94

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.841,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.324,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.717,96 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 ; Escluso per euro 932,08 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DNANMR73C47L219X

9.325,08

0,00

0,00

0,00

9.325,08

Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 06.05.2020 ore 15.13 in quanto parte ricorrente, con PEC DEL
06.05.2020 ore 16.55, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 372).

CTUNNA65B64H281Y
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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

00-00366
06/05/2020
30/10/2020

Caldara Franca
Via Cuneo 27 10152 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00367
06/05/2020
30/10/2020

Marku Greta
Via Vipacco, 5 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00368
06/05/2020
30/10/2020

REGIONE PIEMONTE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

00-00369
06/05/2020
30/10/2020

Sederino Fabrizia
Strada Borgaretto, 9 10043 Orbassano 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

10.958,19

0,00

4.989,86

0,00

5.968,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.578,95relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.982,27 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
3.007,59 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 1.389,38 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, Viene escluso il credito per lavoro
supplementare in quanto non adeguatamente provato.

CLDFNC64H69L219V

11.769,37

0,00

3.990,83

0,00

7.778,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.752,90 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.420,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.570,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.025,64 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MRKGRT67B59Z100O

287,00

0,00

287,00

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 287,00 nella categoria privilegiati immobiliari di grado 3, per i crediti dello Stato per le concessioni
di acque di cui all'art. 2774 c.c., speciale su, come richiesto.

02843860012

SDRFRZ77A61F842V

20.754,46

0,00

5.708,91

0,00

15.045,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 12.924,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.076,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
3.632,15 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 ; Escluso per euro 2.120,79 in quanto le mensilità e la 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è escluso altresì 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

00-00370
06/05/2020
30/10/2020

Monaco Lucia
Via Delle Magnolie, 8 10151 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00371
06/05/2020
30/10/2020

Cefariello Andrea
Via Vico Ii San Vito 28 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00372
06/05/2020
30/10/2020

Cutaia Anna
Piazza Campanella 9 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

17.653,26

0,00

4.490,37

0,00

13.162,89

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.573,75 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.615,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.874,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.589,14 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stato escluso il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.

MNCLCU64R65L219A

14.167,56

0,00

CFRNDR60M10L259C

CTUNNA65B64H281Y

4.830,34

0,00

9.337,22

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 4.082,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c (saldo nov. 2019 € 871,66, dicembre 2019 e gennaio 2020
€ 1.121,66; 13^ 2019 € 967,59) ed altresì per per € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,30 per ratei di 14^
(sette) 2020; 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 € 2.226,94 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, festività, ROLL, 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.
Escluso per € 7.110,28 (6.251,95 +858,33) relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
9.096,06

0,00

2.902,23

0,00

6.193,83

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.380,43 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.198,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.703,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 813,40 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00373
06/05/2020
30/10/2020

Russi Eduardo
Via Freikofel 20 20138 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.musacchiocs@pec.giuffre.it

00-00374
07/05/2020
30/10/2020

EREDI DI ANTONIO FALCO Cataldo Lucia, Falco
Gelsomina, Falco Rita, Falco Cristoforo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.gennarocarta@pec.it

00-00375
07/05/2020
30/10/2020

Sandu Mihaela
Via Eugenio Montale 11 00013 Fontenuova RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00376
07/05/2020
30/10/2020

Marzella Giovanni
Via Ponte Nuovo Snc 87011 Cassano All'ionio CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvandreaamatruda@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.535,24

0,00

7.401,74

0,00

1.133,50

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.133,50 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 1.609,00 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 5.792,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.

RSSDRD68T28E332Z

4.481,84

730,96

CTLLCU59M41H243B

2.186,13

0,00

0,00

5.212,80

1.551,53

0,00

634,60

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 475,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.015,53 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
536,00 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. Escluso per euro 158,90 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

SNDMHL75D56Z129N

MRZGNN72R15D828Z

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 730,96 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo -non opponibile alla procedura in quanto
notificato il 22.01.2020, come tale non definitivo- e compensi di precetto cui non è seguita alcuna azione
esecutiva.Escluso per euro 4.481,84 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.

18.484,54

0,00

14.847,99

0,00

3.636,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.614,61 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 9.233,38 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.636,55 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

00-00377
07/05/2020
30/10/2020

Lai Giuseppe
Via Perinotti, 20 13043 Cigliano VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00378
07/05/2020
30/10/2020

COSTAGLIOLA ROBERTO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

robertocostagliola@legalmail.it

00-00379
07/05/2020
30/10/2020

Elettromeccanica Gallo Snc Di Gallo Alessandro & C
Via Giovine Italia, 6 76123 Andria BT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elettromeccanicagallosnc@pec.it

00-00380
07/05/2020
30/10/2020

Lentini Maria
Via Dei Mille 9 10024 Moncalieri 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

34.472,47

0,00

8.443,20

0,00

26.029,27

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 23.760,25 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 2.456,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
5.986,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.269,02 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stato escluso il credito per per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato.

LAIGPP60M19I791G

7.107,15

0,00

CSTRRT71E18H501S

3.477,10

0,00

0,00

5.969,05

0,00

3.477,10

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.477,10, Categoria Chirografari; non si riconosce il privilegio invocato in quanto non è provata la
natura artigiana dell'impresa, non essendo sufficiente la mera iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle
Imprese, come da visura in atti.

07599810723

LNTMRA69C64E541M

1.138,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.138,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 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 5.969,05 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.

15.266,19

0,00

4.592,04

0,00

10.674,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.391,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.355,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.236,50 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 1.282,74 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00381
07/05/2020
30/10/2020

Cuomo Antonio
C.so Machiavelli 160 10078 Venaria Reale TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amelia.cuomo@ordineavvocatita.it

00-00382
07/05/2020
30/10/2020

Colosi Francesca
C.so Machiavelli 160 10078 Venaria Reale TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amelia.cuomo@ordineavvocatita.it

00-00383
07/05/2020
30/10/2020

Botto Ornella
Via Andrea Costa 1 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.cgil.al@pec.it

00-00384
07/05/2020
30/10/2020

Piai Claudia
Viale San Giovanni Bosco 31 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.cgil.al@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

70.683,24

0,00

23.689,32

0,00

46.993,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 42.267,78 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 7.754,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;
Ammesso per euro 15.934,33 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 4.726,14 ia seguito di ricalcolo
ferie festività e permessi (468 ore maturate x 23,47 euro).

CMUNTN76D22C129F

47.141,61

0,00

CLSFNC82M56L727F

3.813,74

0,00

0,00

25.793,01

1.850,28

0,00

1.963,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta il 07.05.2020). Ammesso per euro 1.850,28
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c., al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi
previdenziali a carico del dipendente,oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge. Escluso per € 497,02
relativo a ferie, permessi, festività pagati da Manital, in continuità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Escluso per euro 1.466,44 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.

BTTRLL60B50A182V

PIACLD65B55A182U

21.348,60

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 25.793,01 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 4.949,22 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 16.399,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

3.534,36

0,00

1.442,98

0,00

2.091,38

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta il 07.05.2020). Ammesso per euro 1.442,98
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. Al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi
previdenziali a carico del dipendente, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per € 554,98 relativo a
ferie, permessi, festività pagati da Manital, in continuità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Escluso per euro 1.536,40 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe 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

00-00385
07/05/2020
30/10/2020

Italian Quality Company S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/a 40137 Bologna BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

s.stefanelli@ordineavvocatibopec.it

00-00386
07/05/2020
30/10/2020

Stefano Valentina
Via Moretta 7 10138 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariaspano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00387
07/05/2020
30/10/2020

Costanzo Alessio
Via Mombasiglio 25 10136 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00388
07/05/2020
30/10/2020

Franchetto Claudia Angela
Via A. Olivetti 20 10010 Azeglio TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariaspano@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00389
07/05/2020
30/10/2020

Mezzano Davide
Cascina Dosso, 3 13046 Livorno Ferraris VC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

4.028,20

0,00

4.028,20

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Credito fondato su fattura emessa in ragione del servizio prestato in conformità al preventivo ed al conseguente ordine
di acquisto, oltre interessi moratori. Ammesso per euro 4.028,20, Categoria Chirografari, come richiesto.

03332011208
39.740,55

0,00

9.644,24

0,00

30.096,31

Ammesso per euro 9.644,24 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c 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 l'importo di euro 30.096,31 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.

STFVNT69T57L219U

1.419,62

0,00

0,00

0,00

1.419,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.419,62 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.

CSTLSS86C29L219N
86.018,66

0,00

38.426,08

0,00

47.592,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 27.672,88 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.; ammesso per €
10.753,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 47.592,58 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.

FRNCDN67C67E379F

0,00

10.765,03

0,00

10.765,03

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.765,03, Categoria Chirografari, come richiesto.

MZZDVD72B13L750N
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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

00-00390
07/05/2020
30/10/2020

Caputo Michele
Vittorio Caprioli 211 Int.5 00139 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiolegaledangola@legalmail.it

00-00391
07/05/2020
30/10/2020

Pegorini Pietro Snc Di Pegorini Maurizio & C.
Via G. Capra, 41 29010 Pontenure PC

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

caruso.carloalberto@ordineavvocatipc.it

00-00392
07/05/2020
30/10/2020

Arangio Rosa
Via Cilea 2 10154 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00393
07/05/2020
30/10/2020

Ifis Rental Services Srl
Via Borghetto, 5 20122 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

collection2@bancaifis.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.560,53

0,00

9.465,76

0,00

12.094,77

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per il minor importo di € 7.041,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. come
da busta paga di chiusura agosto 2019, come di seguito determinato: Ferie Liquidate (37,22 *14,67625) € 546,25;
Permessi Liquidati (23,28 *14,67612) = 341,66; Ex Festività Liquidate (107,34* 14,67626) = 1.575,35; Rimborsi Spese €
107,00; Ratei Tredicesima Mensilità 7,00 € 1.481,08; Ratei Quattordicesima Mensilità € 211, Controvalore Ticket
Restaurant 100,51; nonchè per € 139,70 rimborso spese giugno; Ammesso per € 2.539,00 per 14^ 2019; L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione e a seguito di riparto.
Ammesso per il minor importo di € 2.424,21 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92., cui dovranno applicarsi le ritenute di legge come da busta paga di luglio 2019 (l'importo ammesso è
comprensivo di Controvalore ticket per € 84,64; nonchè di rimborso spese luglio 2019; dall'importo totale delle
competenze lorde di € 3.878,77 sono stati sottratti € 923,27 per detrazioni giorno mese atteso che il rapporto è cessato
al 21.07.2019 ed € 531,29 Conguaglio credito DL 66 del 24/04/2014 quale credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi).
Escluso, per le differenze innanzi illustrate per euro 2.203,88.
Escluso per euro 9.890,89 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.

CPTMHL84A10A509E

1.468,17

7.331,27

8.799,44

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Credito fondato su fatture, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e successivo atto di precetto. Si propone
l'ammissione in chirografo non sussistendo i presupposti per riconoscere l'invocato privilegio. Ammesso per euro
1.468,17, Categoria Chirografari ; Ammesso per euro 7.331,27, Categoria Chirografari, come richiesto.

01298940337
8.002,75

0,00

1.548,57

0,00

6.454,18

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.429,27 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 1.120,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
428,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.024,91 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RNGRSO56C60G211S

09635390967

0,00

26.560,85

43.075,25

0,00

0,00

69.636,10

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Crediti per canoni di noleggio fondati su contratti cessati nonché su un decreto ingiuntivo emesso in favore della
ricorrente ma opposto da Manitalidea S.p.a. in bonis e non divenuto definitivo prima della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, dunque non opponibile alla Procedura. Escluso per euro 26.560,85 ; Escluso per euro 43.075,25.
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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

00-00394
07/05/2020
30/10/2020

Di Fede Angela
Contrada Paiarazzi 22 90036 Misilmeri PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00395
07/05/2020
30/10/2020

Bastioni Marco
Via Achemenide 106 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00396
07/05/2020
30/10/2020

Cori Andrea
Via Samassi 76 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00397
08/05/2020
30/10/2020

Elettromarca Energy S.r.l.
Via Roma, 76/a 31050 Ponzano Veneto TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giorgiomoro@pec.ordineavvocatitreviso.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

636,63

0,00

550,09

0,00

86,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Si invita parte istante a documentare la domanda sprovvista di alcuna allegazione eccetto i conteggi resi dal sindacato,
che non provano alcunchè. In mancanza si propone il rigetto.

DFDNGL54T69G273L
6.329,66

0,00

2.508,20

0,00

3.821,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.707,38relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.421,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.086,34 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, come richiesto. Escluso per euro 114,08 in quanto le mensilità, 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

BSTMRC79H03H501U

8.172,46

0,00

2.898,70

0,00

5.273,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.117,77 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 1.405,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.492,96 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, come richiesto. Escluso per euro 155,99 in quanto le mensilità, 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

CRONDR85M24H501N

0,00

428,00

0,00

428,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 428,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

03206740262
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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

00-00398
08/05/2020
30/10/2020

Carrese Giuseppina
Via Spalto Rovereto 5 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.cgil.al@pec.it

00-00399
08/05/2020
30/10/2020

Conte Giovanni
Via Ouidio 47 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fiorindaconte@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00400
08/05/2020
30/10/2020

Rabara Nathaniel Olaya
Via Cardinale Caprara 16 00100 Roma 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

3.767,24

0,00

1.750,01

0,00

2.017,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta l'08.05.2020). Ammessa per euro 1.750,01
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c., come richiesto, al lordo delle ritenute fiscali e al
netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente,oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge.
Escluso per € 718,84 relativo a ferie, permessi, festività pagati da Manital, in continuità, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
Escluso per euro 1.298,39 relativo al a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non
versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.

CRRGPP69T64A182Q

5.612,90

0,00

CNTGNN63C11G964H

RBRNHN61H20Z216M

1.774,00

0,00

3.838,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.605,72relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.106,00 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 668,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. ; Escluso per euro 233,18 per TFR non dovuto come
da busta paga Gennaio 2020.
7.590,23

0,00

3.627,10

0,00

3.963,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.846,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.186,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.441,07 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. Escluso per euro 116,92 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

00-00401
08/05/2020
30/10/2020

Stuppia Liborio
Via Circunvallazione 88 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00402
08/05/2020
30/10/2020

Grosso Mauro
Via Giulio Cesare Cordara 14/a 15121 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.cgil.al@pec.it

00-00403
08/05/2020
30/10/2020

PANUNZI RICCARDO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.055,83

0,00

4.830,34

0,00

9.225,49

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 4.082,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c (saldo nov. 2019 € 871,66, dicembre 2019 e gennaio 2020
€ 1.121,66; 13^ 2019 € 967,59) ed altresì per per € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,30 per ratei di 14^
(sette) 2020; 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 € 2.115,21 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, festività, ROLL, 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.
Escluso per € 7.110,28 (6.067,14 + 1.043,14) relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

STPLBR60M06F839C

2.296,97

0,00

GRSMRA54S20A182F

PNNRCR63M31H501E

1.060,12

0,00

1.236,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta l'08.05.2020). Ammesso per euro 1.060,12
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); al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per € 468,25 relativo a ferie, permessi, festività pagati da Manital, in continuità, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Escluso per euro 768,60 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
17.628,89

0,00

0,00

0,00

17.628,89

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 17.628,89 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;
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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

00-00404
08/05/2020
30/10/2020

Camera Renata
Via S. Pietro, 6 - Casalbagliano 15122 Alessandria AL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.cgil.al@pec.it

00-00405
08/05/2020
30/10/2020

Penniello Aniello
Via Sotto Ai Camaldol 8 80059 Torre Del Greco NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marinamarino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00406
08/05/2020
30/10/2020

PAGGIOLA LUIGINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.353,47

0,00

2.004,26

0,00

2.349,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata al 30.06.2020 (la domanda di ammissione è pervenuta l'08.05.2020). Ammesso per euro 2.004,26
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); al lordo delle
ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per € 819,72 relativo a ferie, permessi, festività pagati da Manital, in continuità, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente,oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.529,49 relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del rapporto e
comunque di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.

CMRRNT64E56A182M

14.553,10

0,00

PNNNLL65S21L259K

PGGLGN64C64H501S

5.080,34

0,00

9.472,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 4.332,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c (saldo nov. 2019 € 1.121,66, dicembre 2019 e gennaio
2020 € 1.121,66; 13^ 2019 € 967,59) ed altresì per per € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,30 per ratei di
14^ (sette) 2020; 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 € 2.362,48 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, festività, ROLL, 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.
Escluso per € 7.110,28 ( 6.234,66+875,62) relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
6.604,59

0,00

0,00

0,00

6.604,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.604,59 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;
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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

00-00407
08/05/2020
30/10/2020

Natangelo Fiorella
Via Antonio Degli Effetti 9 Int 13 00179 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00408
08/05/2020
30/10/2020

Lauceri Gaetano
Via Fossa Della Creta 111 95100 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

paolocoppolino82@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00409
08/05/2020
30/10/2020

PICCIRILLI GIAMPIERO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00410
08/05/2020
30/10/2020

CARBONE ALBA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.431,45

0,00

1.150,97

0,00

280,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 186,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 979,97 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
171,00 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. Escluso per euro 94,03 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

NTNFLL59A59H693K

12.944,74

0,00

LCRGTN86C07C351E

10.644,95

0,00

0,00

7.577,59

0,00

0,00

10.644,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.644,95 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

PCCGPR66D19H501C

CRBLBA63E69H501D

5.367,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato al 30.04.2020. Ammesso per euro 4.644,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. per mensilità di novembre 2019, dicembre 2019, 13^
2019, gennaio 2020 (come da domanda, detratti gli importi in busta paga ex DL 66/2014 per € 241,96 in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi); Ammesso nella categoria priv. Generali, ante 1 grado ex art.
2751 bis n.1 c.c.per € 90,36 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 631,92 per ratei di 14^ (sette) 2020; 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 € 3.676,33 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, per mensilità di aprile
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital in A. S.
Escluso per l'importo di euro 3.901,26, relativo al TFR a carico di Manital in continuità all'atto della cessazione del
rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
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.

4.676,75

0,00

0,00

0,00

4.676,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.676,75 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;
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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

00-00411
08/05/2020
30/10/2020

BOARU CARMEN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00412
08/05/2020
30/10/2020

Maya S.r.l.
Via Arcora Provinciale, 110 - P/zzo Gecos 80013
Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiolegalecastiglione@legalmail.it

00-00413
08/05/2020
30/10/2020

Cataldo Simone
Via Sambucia 25 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00414
08/05/2020
30/10/2020

Lbr Demolizioni Srl
C/da Portella Di Pitta , Snc 93013 Mazzarino CL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lbrdemolizioni@pec.it

00-00415
08/05/2020
30/10/2020

Cintura Michele
Via Fondo La Manna 38 90100 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

4.922,68

0,00

0,00

0,00

4.922,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.922,68 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

BROCMN63E56Z129A

2.526,50

12.476,17

0,00

15.002,67

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.002,67 tutto 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.

03312151214
1.278,54

0,00

1.035,22

0,00

243,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.035,22 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, come richiesto; oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020.
Escluso per l'importo di euro 243,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CTLSMN66L11G273Y

0,00

4.964,01

0,00

4.964,01

0,00

0,00

160,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.964,01, Categoria Chirografari, come richiesto.

01732770852

CNTMHL77C23G273F

731,67

0,00

571,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 571,12 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, come richiesto oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 160,55 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.

77 / 120

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

00-00416
08/05/2020
30/10/2020

NICOLAI LUCA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00417
08/05/2020
30/10/2020

Astemio Giuliano
Viale Giovanni Xxiii 00030 Bellegra RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ambrareale@ordineavvocatiroma.org

00-00418
08/05/2020
30/10/2020

Di Benedetto Marco
Via Luigi Gadola 1/3 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ambrareale@ordineavvocatiroma.org

00-00419
08/05/2020
30/10/2020

Menchetti Simone
Via Andrea Costa 14 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ambrareale@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.836,11

0,00

0,00

0,00

15.836,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 15.836,11 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

NCLLCU83H25H501G

10.589,21

0,00

0,00

8.654,19

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.654,19 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 1.935,02 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, come
richiesto.

STMGLN71E11H501Q

9.497,55

0,00

1.473,93

0,00

8.023,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.023,62 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 1.473,93 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, come
richiesto.

DBNMRC84L05H501G

MNCSMN86B13H501I

1.935,02

10.479,37

0,00

2.457,75

0,00

8.021,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.021,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.457,75 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, 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

00-00420
08/05/2020
30/10/2020

Ramoli Luca
Via Giordano Bruno 2 00030 San Cesareo RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ambrareale@ordineavvocatiroma.org

00-00421
08/05/2020
30/10/2020

PELLEGRINO CINZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00422
08/05/2020
30/10/2020

Medaglia Carlo Maria
Via Margutta, 83 00187 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giovannidelre@ordineavvocatiroma.org

00-00423
09/05/2020
30/10/2020

NACCARATO MARCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.naccarato@avvocatirossano.legalmail.it

00-00424
09/05/2020
30/10/2020

NACCARATO MARCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.naccarato@avvocatirossano.legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.693,26

0,00

3.226,72

0,00

5.466,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.466,54 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 1.150,70 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 2.076,02 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, come richiesto.

RMLLCU75D26H501W

7.633,61

0,00

0,00

0,00

7.633,61

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.633,61 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

PLLCNZ61L53F839P

153.907,70

0,00

0,00

0,00

153.907,70

La documentazione allegata, oltre ad essere priva di data certa e pertanto inopponibile alla procedura, non prova in
alcun modo l'attività svolta. A tanto si aggiunga che non vi è alcuna prova dell'incarico conferito. In ultimo si rileva una
contraddizione tra la fattura, che riporta presunte prestazioni rese negli anni 2015 e seguenti, e l'offerta di consulenza
datata 26.11.2018. Alla predetta data, pertanto, l'attività doveva ancora essere espletata , a differenza di quanto
riportato nella fattura del 21.1.2018 che non risulta nella contabilità.

MDGCLM74S13H501L
5.524,06

0,00

0,00

4.524,06

1.000,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.524,06, Categoria Chirografari si esclude il privilegio richiesto ex art. 2751 bis n.1 perchè l'istante
non è un dipendente ma il legale che ha curato un giudizio di un dipendente;
Si rigetta la richiesta di € 1.000,00 in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al
passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.

NCCMRC80S22B774R
5.524,06

0,00

0,00

0,00

5.524,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Inammissibile: la domanda di cui al presente cronologico è duplicazione di antecedente istanza già esaminata al. cron.
423;

NCCMRC80S22B774R
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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

00-00425
09/05/2020
30/10/2020

FEDERICO GEMMA erede Fusaro Stefano

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marco.naccarato@avvocatirossano.legalmail.it

00-00426
09/05/2020
30/10/2020

Bonadonna Francesca
Via Medaglie D'oro 1 90128 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00427
09/05/2020
30/10/2020

Ancc Srl
Via Santamaria Dell'orto, 32 80053 Castellammare Di
Stabia NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimilianozuccaro@ordineavvocatiroma.org

00-00428
09/05/2020
30/10/2020

Lazioterm Srl
Via Athos Maestri, 8 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

claracangialosi.avvocato@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.870,30

3.000,00

12.405,04

0,00

16.465,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è sentenza n. 284/2017 del 20.06.2017, Tribunale di Castrovillari, opponibile alla procedura. Ammesso per euro
12.405,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per l'importo di euro 6.873,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Escluso per euro 3.000,00 per le spese relative alla domanda di ammissione in quanto può essere presentata dalla
parte personalmente.

FDRGMM73T62Z112G

196,70

0,00

161,26

0,00

35,44

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 161,26 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 oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 35,44 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.

BNDFNC92P55G273M

0,00

2.646,58

0,00

2.646,58

0,00

15.847,13

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.646,58, Categoria Chirografari, come richiesto.

07994711211
0,00

15.847,13

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.847,13, Categoria Chirografari, come richiesto.

08026411002
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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

00-00429
09/05/2020
30/10/2020

Caruso Anna
Via Sambucia 25 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00430
09/05/2020
30/10/2020

Vita Luciano
Via Michelangelo 8 98076 Sant'agata Di Militello ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

daniele.teodoro@avvocatisiracusa.legalmail.it

00-00431
09/05/2020
30/10/2020

Pollice Natascha
Corso Giuseppe Di Vittorio N* 85 96014 Floridia SR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

daniele.teodoro@avvocatisiracusa.legalmail.it

00-00432
09/05/2020
30/10/2020

Guarneri Giovanni
Via Francesco Albani 69 20148 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ing.giovanniguarneri@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

968,59

0,00

779,81

0,00

188,78

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 779,81 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 oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;
Escluso per l'importo di euro 188,78 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.

CRSNNA72T41G273Z

1.768,52

0,00

VTILCN62T06I785N

1.973,31

0,00

0,00

716,77

1.019,19

0,00

954,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 679,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 608,00 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 411,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 274,70in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

PLLNSC75M54Z112A

GRNGNN71D10G273N

1.051,75

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 684,14 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 422,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
628,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo 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 32,63 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

12.936,53

0,00

9.703,99

0,00

3.232,54

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.693,90 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
7.010,09 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 256,12 in quanto la busta paga di luglio è stata ricalcolata
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 2.976,42 per TFR non dovuto.
Quanto indicato nel punto 813 della CU 2020 è comprensivo dell'importo accantonato nell'anno 2018 (di cui è data
evidenza nella CU 2019).
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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

00-00433
10/05/2020
30/10/2020

Grappella Marco
Via Colle San Domenico 32 03012 Anagni FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00434
10/05/2020
30/10/2020

Casella Valerio
Via Salaria 1399 00138 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gennaroziccardi@ordineavvocatiroma.org

00-00435
10/05/2020
30/10/2020

Radicchio Giuseppe
Via Calderone Ten.nino 11 98040 Torregrotta ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dottfrancesco.simone@pec.it

00-00436
10/05/2020
30/10/2020

Giorgianni Angela
Via Calderone Ten. Nino 11 98040 Torregrotta ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dottfrancesco.simone@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.820,47

0,00

3.975,62

0,00

4.844,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.697,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.399,53 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
2.576,09 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, come richiesto. Escluso per euro 147,39 in quanto le mensilità, 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GRPMRC65M08A269Q

9.241,11

0,00

CSLVLR77B06H501Y

4.037,11

0,00

0,00

6.157,53

3.352,55

0,00

684,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 684,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 870,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.482,18 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, come richiesto.

RDCGPP78D16F206J

GRGNGL84M44Z133T

3.083,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.356,66 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 1.532,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.551,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.665,66 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono
essere direttamente domandati. Escluso per euro 135,21 in quanto le mensilità, 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

683,45

0,00

545,88

0,00

137,57

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 137,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 449,88 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 96,00 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.
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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

00-00437
10/05/2020
30/10/2020

Giordano Silvia
Via Tommaso Angelini 28 90141 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00438
11/05/2020
30/10/2020

Caputo Giorgio
Via 1° Maggio 9 20090 Buccinasco MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

michela.mandosso@ordineavvocativercelli.eu

00-00439
11/05/2020
30/10/2020

Barbiere Grazia
Via Luigi Gatti 34/b 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00440
11/05/2020
30/10/2020

Bascianelli Liliana
Via Isonzo 65 Scala A 10141 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

3.174,00

0,00

3.174,00

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.174,00 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 oltre interessi legali sino alla data
del 4.2.2020;

GRDSLV65R67E216C

28.916,79

0,00

0,00

12.029,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.710,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 9.176,49 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo 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. 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 12.029,59, 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.

CPTGRG59C23F205J

9.636,21

0,00

2.066,52

0,00

7.569,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.912,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.035,55 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
1.030,97 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 989,67 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.Escluso per euro 810,77 poichè il totale
della domanda di insinuazione risulta errato.Escluso per euro 1.857,00 per TFR erogato nel 2018.

BRBGRZ63M58B516Q

BSCLLN73E56L219I

16.887,20

9.540,53

0,00

2.005,58

0,00

7.534,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.741,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.369,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
636,22 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, come richiesto. Escluso per euro 793,78 in quanto le mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00441
11/05/2020
30/10/2020

Basile Anna.
Via Bogino 8 10024 Moncalieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00442
11/05/2020
30/10/2020

Bonaduce Elisabetta
Via Boschis 22 10078 Venaria Reale TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00443
11/05/2020
30/10/2020

Dianu Mihai
Via Dei Salici 8 20152 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandra.giancristofaro@milano.pecavvocati.it

00-00444
11/05/2020
30/10/2020

Tecnoedi Costruzioni S.r.l.
Via S. Giovanni, 2 10073 Cirie' TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

alessandramollo@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.508,64

0,00

3.897,12

0,00

7.611,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.705,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.402,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.494,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 906,22in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

BSLNNA61H54B780Z

5.897,13

0,00

2.723,39

0,00

3.173,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.045,48 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.219,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.503,53 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 2.128,26 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stato escluso il credito per lavoro
supplementare/straordinario/festivo in quanto non adeguatamente provato è stato, infine, escluso il credito per gli ANF
in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.

BNDLBT91C70L727C

18.648,15

0,00

12.706,04

0,00

5.942,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.446,43 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 3.862,06 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
8.843,98 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 1.495,68 in quanto le mensilità, 13 esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

DNIMHI69R11Z129B

0,00

1.325,58

0,00

1.325,58

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.195,60, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 129,98, Categoria
Chirografari, come richiesto.comprensivo di interessi moratori al 4.2.2020;

08186760016
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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

00-00445
11/05/2020
30/10/2020

Fiore Domenico
Piazza Fabio Filzi 2/12 10126 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00446
11/05/2020
30/10/2020

Buono Grazia
Via Bardonecchia, 17 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00447
11/05/2020
30/10/2020

Liparulo Anna Maria
Via Castelgomberto, 115 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00448
11/05/2020
30/10/2020

Ag Service Di Antonio Giuliani
Via Serafino Mauro, 7 87050 Marzi CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.antonellafalvo@pec.giuffre.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.183,29

0,00

2.900,21

0,00

8.283,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.251,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.387,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.512,96 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 ; Escluso per euro 1.031,90 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

FRIDNC64E29L873N

9.636,64

0,00

2.295,51

0,00

7.341,13

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.725,13 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 916,90 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
1.378,61 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 616,00 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

BNUGRZ64S70Z110E

14.629,86

0,00

3.457,28

0,00

11.172,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.960,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.249,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.207,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.212,43in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Viene escluso il credito per lavoro
supplementare e per lavoro straordinario festivo in quanto non adeguatamente provato.

LPRNMR72L62L219R

0,00

6.710,00

0,00

6.710,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.710,00, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

GLNNTN69C14D086W
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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

00-00449
11/05/2020
30/10/2020

Fatiga Giuseppe
Via Dei Prati Fiscali 237 00141 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fernandotarga@ordineavvocatiroma.org

00-00450
11/05/2020
30/10/2020

Lo Cascio Jasmine
Via Pellerino 21/a 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00451
11/05/2020
30/10/2020

Nicolosi Piarangela
Via Audello 8 10072 Caselle Torinese 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

27.949,75

0,00

17.575,91

0,00

10.373,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.790,61 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 6.310,66 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
11.265,25 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 7.583,23 di cui 913,10 per TFR non dovuto (cfr. bp
settembre 2019), 5227,82 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali (la mensilità di settembre è stata ridotta, altresì, della detrazione giorni in quanto il rapporto
lavoro è cessato in data 04/09/2020), 1442,31 in quanto la 13esima è stata ricalcolata per i nove mesi di prestazione
lavorativa e non per l'intero anno.

FTGGPP68A02H501Q

6.257,24

0,00

LCSJMN94T51L219K

NCLPNG69E70L219Q

3.188,96

0,00

3.068,28

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.808,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.121,22 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
2.067,74 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 1.259,34 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso altresì il credito per lavoro
supplementare e per lavoro straordinario festivo in quanto non adeguatamente provato.
10.514,60

0,00

3.726,98

0,00

6.787,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.715,62 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 1.313,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.413,18 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 1.072,00 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; viene escluso il credito per lavoro supplementare e per
lavoro straordinario festivo in quanto non adeguatamente provato.

86 / 120

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

00-00452
11/05/2020
30/10/2020

Tocco Naomi Letizia
Via Vittorio Alfieri 43/a 10040 Piossasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00453
11/05/2020
30/10/2020

Sirta Srl
Viale Antonio Ciamarra, 222 00173 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvgiovannimartellucci@puntopec.it

00-00454
11/05/2020
30/10/2020

La Nuova Aldebaran Srl
Via Prenestina, 909 00155 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nataleperri@ordineavvocatiroma.org

00-00455
11/05/2020
30/10/2020

Magli Emanuele
Via Della Serenissima 175 00177 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucia.pace@pecavvocatirieti.it

00-00456
11/05/2020
30/10/2020

Nuova Edile Costruzioni Di Campisi Giuseppe
Via G. Quilico, 26 10018 Pavone Canavese TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

givone.edmondo@cnfpec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.774,02

0,00

2.972,17

0,00

2.801,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.810,14 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 1.056,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.915,81 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 991,71 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Viene escluso il credito per lavoro supplementare e per
lavoro straordinario festivo in quanto non adeguatamente provato.

TCCNLT89E45L219T

7.370,10

33.477,83

0,00

40.847,93

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.370,10, non si riconosce il privilegio ex art. 2758 richiesto non avendo indicato i beni sui quali
esercitare la rivalsa Categoria Chirografari ; Ammesso per euro 33.477,83, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

01456270691
0,00

2.666,45

0,00

2.666,45

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.666,45, Categoria Chirografari, come richiesto.non si riconoscono spese di presentazione istanza
potendo essere presentata direttamente dalla parte.

04649441005
5.451,62

0,00

0,00

447,51

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 360,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante; Ammesso per euro 3.225,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.779,00 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; Escluso per euro 87,24 riferito alle mensilità di novembre e
dicembre 2019 per il ricalcolo delle stesse al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

MGLMNL63B02H501K

08042360019

5.004,11

22.822,57

1.675,31

22.150,21

2.347,67

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è d.i. opponibile alla procedura; ammesso per euro 22.150,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., inclusi interessi moratori, come richiesto. Ammesso per euro 1.675,31,
Categoria Chirografari per spese legali inerenti il procedimento monitorio e per imposta di registro su d.i., come
richiesto; Ammesso per euro 672,36, Categoria Chirografari per spese sostenute per il pignoramento presso terzi , non
potendosi riconoscere il privilegio invocato ex art. 2755 c.c. in quanto nessuna utilità deriva alla massa dagli atti
espropriativi compiuti;
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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

00-00457
11/05/2020
30/10/2020

S.i.d.a.m. Srl
Corso Appio Claudio, 229/5 10146 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vittorioconti@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00458
11/05/2020
30/10/2020

Fracassa Fabio
Via Fara Sabina 2 Sc. E Int. 8 00199 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescadecaro@ordineavvocatiroma.org

00-00459
11/05/2020
30/10/2020

Bellotti Maria
Corso Turati Filippo 59 10134 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00460
11/05/2020
30/10/2020

Fi.gi. Srl
Via Capoterra, 24 00050 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

stefanorubeo@ordineavvocatiroma.org

00-00461
11/05/2020
30/10/2020

BOSI LUCIANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

7.306,90

0,00

6.806,90

500,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.110,20, Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 696,70 per interessi moratori,
Categoria Chirografari, come richiesto. ; Escluso per euro 500,00 per spese non portate da alcun titolo;

00517260014
22.801,00

0,00

10.990,15

0,00

11.810,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 9.783,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.409,19 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
6.580,96 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 ; Escluso per euro 2.027,50 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali è stata altresì esclusa parte della
retribuzione del mese di Dicembre in quanto il rapporto di lavoro risulta cessato in data 23/12/2019.

FRCFBA81E24H501W

5.159,21

0,00

2.590,09

0,00

2.569,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.712,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.129,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.460,70 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 856,64 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali; Viene escluso il credito per lavoro
supplementare in quanto non adeguatamente provato.

BLLMRA89D62L219P

16.187,37

0,00

0,00

16.187,37

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 16.187,37, Categoria Chirografari. Non vi sono ragioni per riconoscere la prededuzione o il
privilegio invocato genericamente.

05586981002

BSOLCN80S20L639M

6.201,42

0,00

0,00

0,00

6.201,42

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.201,42 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;
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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

00-00462
11/05/2020
30/10/2020

Serramenti Alluminio Fey Srl
Stradale Cigliano, 3 10010 Albiano D'ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

serramentifey@legalmail.it

00-00463
11/05/2020
30/10/2020

Faggiano Cosimo
Corso Torino, 4 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

stefanomanara@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00464
11/05/2020
30/10/2020

LOWDERMILK SUSAN KAI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00465
11/05/2020
30/10/2020

BOI MARIA ASSUNTA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

emanuelebrinati@ordineavvocatiroma.org

00-00466
11/05/2020
30/10/2020

Casisa Vincenzo
Via Cruillas 171 90100 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

0,00

73.090,14

0,00

73.090,14

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 73.090,14, Categoria Chirografari, come richiesto. il credito è comprovato dalla documentazione
prodotta nonchè dai riscontri contabili. ;

04164570014
21.735,89

0,00

0,00

19.698,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.036,98 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, come richiesto.
Escluso per l'importo di euro 19.698,91 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.

FGGCSM53B14E471C

5.378,99

0,00

0,00

0,00

5.378,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.378,99 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;
4.367,55

0,00

0,00

0,00

4.367,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.367,55 in quanto:
1. non è provato che il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di
appalto tra la Manitaidea spa e le società Euralba e Mr Jobs, né, in ogni caso, che abbia prestato attività lavorativa
nell’ambito dell'appalto richiamato in istanza né è provato l’eventuale tempo lavorato;
2. con specifico riferimento alla domanda ex art. 1676 c.c., manca la prova in ordine all’esistenza del credito
dell’appaltatore (Euralba/Mr Job) gravante sulla committente (Manitalidea spa) al momento della domanda;

BOIMSS57D62I706X

CSSVCN64D12G273B

2.036,98

3.048,67

0,00

2.467,53

0,00

581,14

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.467,53 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. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 581,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00467
12/05/2020
30/10/2020

Rhazour Cherki
Via Colle Le Pastene 13 00038 Valmontone RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00468
12/05/2020
30/10/2020

Di Paola Corrado
Via Degli Archi Snc 04018 Sezze LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00469
12/05/2020
30/10/2020

Bozza Leonardo
Via Oberdan 1 04021 Castelforte LT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00470
12/05/2020
30/10/2020

Sicurezza Lavoro S.r.l.
C.so Siccardi, 15 10122 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sicurezzalavoro@pec.sicurezzalavoro.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.842,20

0,00

6.197,38

0,00

5.644,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.042,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.919,66 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 2.277,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.602,18 in quanto
le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso
lavoro notturno, indennità di sottosuolo e indennità varie in quanto non adeguatamente provate.

RHZCRK70T27Z330O

6.400,39

0,00

6.055,09

0,00

345,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.069,92 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 1.985,17 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 345,30 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso l'indennità lavoro notturno in
quanto non adeguatamente provato.

DPLCRD69B07H501W

8.496,80

0,00

4.638,85

0,00

3.857,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.301,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.584,08 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 1.054,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 556,86 in quanto le
mensilità e 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. Escluse indennità varie richieste non adeguatamente provate.

BZZLRD80B23D708H

0,00

127.930,99

0,00

127.930,99

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Credito fondato su lodo arbitrale pronunciato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Ammesso per euro
127.930,99, Categoria Chirografari, come richiesto.

02539930012
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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

00-00471
12/05/2020
30/10/2020

Cini Stefania
Via V.nostra Signora Della Scala, 4 10023 Chieri TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00472
12/05/2020
30/10/2020

Rhazour Mohamed
Via Colle Le Pastene 13 00038 Valmontone RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00473
12/05/2020
30/10/2020

Aquilini Domenico
Viale Delle Regioni 23 00045 Genzano Di Roma RM

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

16.384,28

0,00

4.769,61

0,00

11.614,67

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.613,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.557,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
3.211,63 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 1.001,25 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

CNISFN71C54C627Y

11.239,80

0,00

RHZMMD69H09Z330N

QLNDNC80H06H501D

5.931,96

0,00

5.307,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.310,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.919,66 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 2.012,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 997,52 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Esclusi
ANF che dovranno essere richiesti dal dipendente direttamente all'INPS di competenza e per indennità lavoro notturno e
varie in quanto non adeguatamente provate.
9.617,99

0,00

2.545,63

0,00

7.072,36

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.918,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.978,41 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 567,22 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, come richiesto. Escluso per euro 1.153,97 in quanto
l'importo per Indennità mancato preavviso in quanto non è stato rapportato alla percentuale di contratto lavoro parttime.
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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

00-00474
12/05/2020
30/10/2020

Gabrielli Eugenio
Via San Bartolomeo 3l 03012 Anagni FR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppe.abbagnato@pec.it

00-00475
12/05/2020
30/10/2020

De Angelis Erik
Via Tulliano 11 02040 Selci RI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00476
12/05/2020
30/10/2020

Livi Giovanni
Località Valle Lunga S.n.c. 00024 Castel Madama RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.989,13

0,00

3.219,82

0,00

8.769,31

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.442,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.473,01 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 746,81 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 659,37 in quanto l'importo per
Indennità mancato preavviso in quanto non è stato rapportato alla percentuale di contratto lavoro part-time. Escluso per
euro 667,29 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluse indennità varie richieste non adeguatamente provate.

GBRGNE68C29H501V

13.262,55

0,00

DNGRKE70R22F611H

LVIGNN71S18L182B

11.199,72

0,00

2.062,83

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.128,62 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 9.071,10 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, 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.
Escluso per euro 2.062,83 per TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante (dalla doc. in atti risulta un accantanomento TFR AP di soli € 148,98).
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.
11.460,92

0,00

5.601,93

0,00

5.858,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.211,00 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 4.390,93 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, 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 5.858,99, 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.
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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

00-00477
12/05/2020
30/10/2020

Chesti Tiziana
Via Mario Aramu 49 00054 Fiumicino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00478
12/05/2020
30/10/2020

Verna Fabrizio
Via Santorre Di Santa Rosa 5 00147 Marino RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00479
12/05/2020
30/10/2020

Catanzaro Matteo
Via Altarello 377 A 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00480
12/05/2020
30/10/2020

Alonzo Emanuela
Via Guarene 92 00143 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

21.117,47

0,00

6.136,21

0,00

14.981,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.713,33 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, come richiesto.
Ammesso per euro 422,88 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. 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 14.620,19 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.

CHSTZN68B68H501R

14.318,63

0,00

VRNFRZ57H30H501Q

782,32

0,00

0,00

7.257,99

287,49

0,00

494,83

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 287,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; tutto oltre interessi legali al 04.02.2020. Escluso
per euro 416,48 per ore supplementari non retribuite richieste ma non provate;
Escluso per l'importo di euro 78,35 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.

CTNMTT80B13G273L

LNZMNL66H70H501T

7.060,64

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 871,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 6.188,96 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, 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 7.257,99, 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.

2.115,51

0,00

1.343,65

0,00

771,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.343,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti, al lordo delle ritenute, otre interessi di legge alla data del 04.02.2020.
Escluso per l'importo di euro 771,86 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.
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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

00-00481
12/05/2020
30/10/2020

Siviero Davide & C. Sas
Cascina Fraschei, 2 13874 Mottalciata BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gianni.perino@pecstudio.it

00-00482
12/05/2020
30/10/2020

Forlano Francesco
Via Xxiv Maggio 6a 87100 Cosenza CS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00483
12/05/2020
30/10/2020

Rosi Andrea
Vico Iv Gradoni Porta Marina 12 88100 Catanzaro CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00484
12/05/2020
30/10/2020

Bogdan Tereza
Via Delle Rimembranze 34 05100 Terni TR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cgilterni@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.375,92

1.026,52

4.666,00

3.736,44

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.666,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c. ; Ammesso per euro 2.709,92, Categoria Chirografari ; Ammesso per euro 1.026,52, Categoria Chirografari ;
Il privilegio artigiano viene riconosciuto alla sorte capitale e non alle spese e compensi legali per il recupero

01409360029
2.094,39

0,00

0,00

1.009,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.009,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.084,87 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, come
richiesto.

FRLFNC91L12D086Q

16.698,00

0,00

7.465,19

0,00

9.232,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.435,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.609,58 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 ;
Ammesso per euro 3.855,61 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 1.797,21 in quanto mensilità e tredicesima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

RSONDR87E27C352R

BGDTRZ65R44Z129Y

1.084,87

2.941,98

0,00

1.164,54

0,00

1.777,44

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.777,44 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. ; Ammesso per euro 1.164,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. 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

00-00485
12/05/2020
30/10/2020

Nustriani Rosa
presso SABATIN Silva - Via Carpurnio Pisone n° 80 scala c interno 25 00175 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bruno.mazzoni@oav.legalmail.it

00-00486
12/05/2020
30/10/2020

Contino Domenico
Via Broussard 2 88100 Catanzaro CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00487
12/05/2020
30/10/2020

Vannucci Emilio
Vallo Di Borgia - Via Fausto Di Gullo 89 88021 Borgia
CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00488
12/05/2020
30/10/2020

Costantino Giuseppe
Via V. Gerace 14 88100 Catanzaro CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.127,31

0,00

7.211,33

0,00

1.915,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 601,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 3.555,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
3.656,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.314,74 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

NSTRSO57R61F690D

21.319,20

0,00

CNTDNC73D09C352U

9.178,51

0,00

0,00

8.355,57

2.764,95

0,00

6.413,56

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.413,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.764,95 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, come
richiesto.

VNNMLE72D30C352I

CSTGPP72T31C352M

12.963,63

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.898,97 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 11.544,58 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 ;
Ammesso per euro 1.419,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.456,60 in quanto le mensilità, 13 esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

8.823,44

0,00

2.852,98

0,00

5.970,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.970,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.852,98 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, come
richiesto.

95 / 120

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

00-00489
12/05/2020
30/10/2020

Eletec Snc Di Tilli P. E Vicari G.
Via Pregnana, 5 B 20010 Vanzago MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvfabiogiudice@milano.pecavvocati.it

00-00490
12/05/2020
30/10/2020

Folino Angelo
Via Jano' 19 88100 Catanzaro CZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.carminepirrottina@pecstudio.it

00-00491
12/05/2020
30/10/2020

Signoriello Vincenzo
Via Teano 10 Sc B 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00492
12/05/2020
30/10/2020

Fioretti Noe'
Via Nuova Toscanella 75 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00493
12/05/2020
30/10/2020

Viglione Filomena
Via Molino 28 80030 Scisciano 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

7.183,00

33.038,42

0,00

39.833,00

388,42

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.183,00, Categoria Chirografari viene escluso il privilegio speciale perchè non vengono riportati i
beni oggetto della rivalsa;
Ammesso per euro 32.650,00, Categoria Chirografari, come richiesto.
Escluso per euro 388,42 essendo il d.i. inopponibile.

11437470153
6.613,34

0,00

3.288,13

0,00

3.325,21

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.325,21relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.288,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.

FLNNGL78B11C352Y

11.503,84

0,00

0,00

0,00

11.503,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda inviata con pec del 12.05.2020 ore 16.25 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.32, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1391).

SGNVCN57S18F839V
14.184,98

0,00

0,00

0,00

14.184,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.31 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.33, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1392).

FRTNOE57S18F839Q
11.038,26

0,00

0,00

0,00

11.038,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda inviata con pec del 12.05.2020 ore 16.32 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.34, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1393).

VGLFMN61C43F839G
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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

00-00494
12/05/2020
30/10/2020

Murolo Cristina
Traversa Polizia Di Stato 21 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00495
12/05/2020
30/10/2020

Falco Antonietta
Via Palazzuolo 209/b 80030 Scisciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00496
12/05/2020
30/10/2020

Pennino Concetta
Via Primavera 21 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00497
12/05/2020
30/10/2020

Schettino Massimo
Via Selicelle, 26 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00498
12/05/2020
30/10/2020

Santorufo Giuseppe
Viale Europa, 34 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

14.066,01

0,00

2.617,71

0,00

11.448,30

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 1.869,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c per retribuzioni (saldo nov. 2019 e gennaio 2020) ed
altresì per per € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; 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 € 1.602,37 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, 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.
Escluso per l'importo di euro 9.845,93 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità
all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua
per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

MRLCST70C68F839L

11.071,69

0,00

0,00

0,00

11.071,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.36 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.36, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1396).

FLCNNT59D69I540H
12.643,63

0,00

0,00

0,00

12.643,63

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.39 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.38, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1398).

PNNCCT58R64A064S
11.149,59

0,00

0,00

0,00

11.149,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.41 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.39, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1399).

SCHMSM68M18F839U
12.428,06

0,00

0,00

0,00

12.428,06

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.43 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.40, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1401).

SNTGPP58C11F839I
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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

00-00499
12/05/2020
30/10/2020

Graziano Concetta
Via San Rocco 98 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00500
12/05/2020
30/10/2020

Liccardo Vincenzo
Via Traiano, 20 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00501
12/05/2020
30/10/2020

Mauriello Vincenzo
Via V. Franceschini, 28 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00502
12/05/2020
30/10/2020

Arciprete Anna
Via E De Filippo 12 Int 2 80014 Giugliano In
Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00503
12/05/2020
30/10/2020

Catapano Clara Carmela
Via Pagliarelle 13 80039 Saviano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00504
12/05/2020
30/10/2020

Fiorillo Anna
Via Dietro La Vigna Is 33 80145 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

12.952,48

0,00

0,00

0,00

12.952,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.46 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.41, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1402).

GRZCCT58C61F839F
15.972,86

0,00

0,00

0,00

15.972,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.48 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.42, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1403).

LCCVCN59S27H101G
13.881,60

0,00

0,00

0,00

13.881,60

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.49 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.43, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1404).

MRLVCN52R01F799X
12.281,08

0,00

0,00

0,00

12.281,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.50 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.44, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1405).

RCPNNA63C42E224U
11.536,92

0,00

0,00

0,00

11.536,92

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.51 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.45, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1406).

CTPCRC61P66F924M
7.111,89

0,00

0,00

0,00

7.111,89

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.50 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.46, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1407).

FRLNNA92R54F839E
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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

00-00505
12/05/2020
30/10/2020

Casaburi Antonietta
Via San Luigi 19 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00506
12/05/2020
30/10/2020

Buonaurio Luigi
Vico Censi 7 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00507
12/05/2020
30/10/2020

Imperatore Gaetana
Via Arbusto 76 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00508
12/05/2020
30/10/2020

Mattiello Stefania
Via Maddalena Pisacane 1 80013 Casalnuovo Di Napoli
NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00509
12/05/2020
30/10/2020

Cuccurese Giovanna
Via Della Maiella 20 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00510
12/05/2020
30/10/2020

Mugnano Luigi
Via S.gennaro Dei Poveri 25 B 80136 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

25.554,23

0,00

0,00

0,00

25.554,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.55 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 13.46, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1408).

CSBNNT71R44F839G
22.183,59

0,00

0,00

0,00

22.183,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 16.56 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.01, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1409).

BNRLGU57H19F839S
12.077,58

0,00

0,00

0,00

12.077,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.20 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.02, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1410).

MPRGTN60C69E906F
12.103,01

0,00

0,00

0,00

12.103,01

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.21 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.03, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1411).

MTTSFN59T51B905P
15.608,96

0,00

0,00

0,00

15.608,96

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.22 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.04, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1412).

CCCGNN68M70F839S
23.779,65

0,00

0,00

0,00

23.779,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.22 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.04, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1413).

MGNLGU63S07F839D
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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

00-00511
12/05/2020
30/10/2020

Esposito Silvana
Via F. Bolvito 74 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00512
12/05/2020
30/10/2020

Falco Raffaella
Via Abate Minichini 80100 San Carlo All'arena NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00513
12/05/2020
30/10/2020

Cannavo Concetta
Vico S.maria Della Passione 41 80136 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00514
12/05/2020
30/10/2020

Minopoli Gennaro
Via Vicinale Campana 14 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.scottodiluziomaria@pec.giuffre.it

00-00515
12/05/2020
30/10/2020

Caiazzo Flora
Via Umbria, 15 80017 Melito Di 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

25.650,58

0,00

2.672,46

0,00

22.978,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 1.924,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c per retribuzioni (saldo nov. 2019 e gennaio 2020) ed
altresì per per € 93,52 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,64 per ratei di 14^ (sette) 2020; 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 € 1.722,50 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, 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.
Escluso per l'importo di euro 21.255,62 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006 per le somme accantonate a decorrere dall'1/1/2007; Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante per la parte.

SPSSVN68D61F839I

45.298,44

0,00

0,00

0,00

45.298,44

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.27 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.05, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1414).

FLCRFL69M67F839B
28.606,02

0,00

0,00

0,00

28.606,02

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.28 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.06, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1415).

CNNCCT66M49F839U
5.894,65

0,00

0,00

0,00

5.894,65

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.28 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.06, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1415).

MNPGNR52P06G964W
12.838,14

0,00

0,00

0,00

12.838,14

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.29 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.11, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1416).

CZZFLR65A41F839W
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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

00-00516
12/05/2020
30/10/2020

Bellucci Angela
Via Duca Ferrante Marra 14 80136 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00517
12/05/2020
30/10/2020

Argiuolo Mattia
Via Papa Giovanni Xxiii, 37 80019 Qualiano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00518
12/05/2020
30/10/2020

Buonaiuto Maria
Via Risorgimento 2/c 80030 Scisciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00519
12/05/2020
30/10/2020

Governo Simonetta
Via Buriasco, 20/5 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00520
12/05/2020
30/10/2020

Borrelli Marco Ciro
Via Del Padiglione,16 00132 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

28.099,74

0,00

0,00

0,00

28.099,74

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.36 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.12, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1417).

BLLNGL57D63G964G
13.474,16

0,00

0,00

0,00

13.474,16

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.40 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.12, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1418).

RGLMTT61C25G309D
11.634,52

0,00

0,00

0,00

11.634,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 12.05.2020 ore 17.43 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.13, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1419).

BNTMRA62M46I391V
14.226,89

0,00

0,00

11.019,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.209,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.305,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.902,18 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 809,60 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.

GVRSNT54E56L219D

BRRMCC76A28C129K

3.207,43

9.397,81

0,00

7.182,23

0,00

2.215,58

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.063,06 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 5.119,17 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, 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 2.215,58, 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 (dalla doc. in atti risulta un
accantanomento TFR AP di soli € 443,21).
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

00-00521
12/05/2020
30/10/2020

Telloni Luca
Via Della Salvia, 82 00126 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

micheledestefano@ordineavvocatiroma.org

00-00522
12/05/2020
30/10/2020

Ceam Servizi Torino Srl
Via F. Santi, 1/1 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreazirpoli@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00523
12/05/2020
30/10/2020

Chianese Giuseppina
Via Prampolini 22 80024 Cardito NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

salvatoresetola@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00524
12/05/2020
30/10/2020

FAILLA VINCENZO

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

24.449,77

0,00

5.009,44

0,00

19.440,33

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.169,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.840,39 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, 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 19.440,33 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.

TLLLCU76S23H501Z

0,00

217.742,55

0,00

217.742,55

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Credito fondato su decreto ingiuntivo del 1 aprile 2019 sprovvisto di prova di avvenuta notifica, ma anche su fatture
complete del dettaglio dei servizi resi. Ammesso per euro 217.742,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

04645850019
13.482,17

0,00

0,00

10.007,26

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessata il 29/02/2020; risulta che il MIUR abbia pagato in surroga, tra le altre, le mensilità richieste di
ottobre e novembre 2019: esclusa per € 2.242,55 ; ammessa nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, per le mensilità di dicembre
2019 e gennaio 2020 per complessivi € 3.474,91, importo al lordo delle ritenute di legge; esclusa per € 1.510,25
relativamente alle mensilità maturate a febbraio 2020 in quanto successive al decreto di ammissione alla Procedura e
dunque a carico della procedura in continuità che ha provveduto a corrisponderle. 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 6.254,46, 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.

CHNGPP61T49B759Z

FLLVCN62R20F377B

3.474,91

5.529,62

0,00

0,00

0,00

5.529,62

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Rapporto cessato il 31 agosto del 2016 con la esatta corresponsione di tutto quanto dovuto al dipendente in ragione
della quantità e della qualità del lavoro prestato. Le pretese retributive e/o contributive di cui all'istanza non trovano nè
prova nè giustificazione, tanto più nell'allegazione documentale a corredo dell'istanza, risultando comunque prescritte
per il periodo antecedente il 12.05.2015. Escluso per € 5.413,88.
Escluso per euro 115,74 relativo al TFR in quanto corrisposto tutto quanto dovuto e, ad ogni buon conto, di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme 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

00-00525
13/05/2020
30/10/2020

BONETTO CAMILLO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlamariasalice@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00526
13/05/2020
30/10/2020

Wurth Srl
Via Stazione, 51 39044 Egna BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gerhard.brandstaetter@pec.brandstaetter.it

00-00527
13/05/2020
30/10/2020

Spampinato Donatella
Via Sostegno, 59 10100 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elenapalange@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00528
13/05/2020
30/10/2020

Quaranta Mirella
Corso Bramante 79 10126 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

simona.rizzello@ordineavvocativercelli.eu

00-00529
13/05/2020
30/10/2020

COMUNE DI TORINO - UFFICIO TRIBUTI
corso Racconigi 49 10139 torino

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

susanna.tuccari@cert.comune.torino.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.814,15

0,00

1.606,46

0,00

12.207,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.606,46 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 12.207,69 in quanto il
pignoramento ha oggetto 1/5 dei crediti per TFR e retribuzioni vantati dalla sig. Tippaldo (crn 532).

BNTCLL37S16B226F

0,00

19.610,86

0,00

19.610,86

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 19.610,86, Categoria Chirografari, come richiesto. ;il d.i. è opponibile.

00125230219
9.488,46

0,00

2.365,91

0,00

7.122,55

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.131,28 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 1.031,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.334,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 991,27 in quanto le mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. viene altresì esclusa il credito per lavoro
supplementare in quanto non adeguatamente provato.

SPMDTL73E48L219H

7.855,46

0,00

1.350,10

0,00

6.505,36

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 626,55 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 81,53 quale credito fiscale DL 66 del
24/04/2014 da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 723,55 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Escluso per l'importo di euro 6.423,83, relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

QRNMLL61B55I923M

30.488,22

8.754,08

30.488,22

8.754,08

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 30.488,22 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art.
2752, co. 3, c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 8.754,08, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

00514490010
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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

00-00530
13/05/2020
30/10/2020

Gipiangrafica Snc Di Monzillo Antonio E Mortarino
Fulvia
Via Forli' 78 10149 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filippoconsoli@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00531
13/05/2020
30/10/2020

Impresa Edile Iacaccia Srl
Via Roma, 32 13872 Borriana BI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

iacacciasrl@legalmail.it

00-00532
13/05/2020
30/10/2020

Tipaldo Sonia
Corso Francia 155 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00533
13/05/2020
30/10/2020

Locca Emma
Via Viterbo, 92 10100 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

3.611,29

474,41

3.611,29

274,41

200,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.611,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 274,41, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 200,00 in quanto tali
spese non sono portate da alcun titolo.

04826100010
3.825,31

0,00

689,81

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.135,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto; ammesso per euro 689,81, Categoria Chirografari con declassamento del privilegio
domandato per IVA di rivalsa in quanto non è stato individuato/reperito il bene materiale su cui esercitarlo.

02471960027
8.748,57

0,00

2.840,77

0,00

5.907,80

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.585,06 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, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.910,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
930,44 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 896,27 per TFR oggetto di pignoramento da parte del SIg. Camillo Bonetto (crn. 525);
Escluso per euro 477,58 per ultime tre mensilità oggetto di pignoramento da parte del SIg. Camillo Bonetto (crn. 525);
Escluso per euro 232,61 per crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie oggetto di pignoramento da parte del SIg. Camillo Bonetto (crn. 525);
Escluso per euro 716,28 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.

TPLSNO74P44L219E

LCCMME76P52G535M

3.135,50

12.718,85

0,00

1.806,77

0,00

10.912,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 10.087,92 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’istanteAmmesso per euro 653,14 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
1.153,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 824,16 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00534
13/05/2020
30/10/2020

Pastore Massimiliano
Corso Francia 155 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00535
13/05/2020
30/10/2020

Lettica Luisa
Corso Francia 129 10093 Collegno TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00536
13/05/2020
30/10/2020

Marotta Stefania
Via Madama Cristina 77 10125 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

1.998,30

0,00

1.335,27

0,00

663,03

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 81,74 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 1.193,96 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
141,31 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, come richiesto. Escluso per euro 581,29 iin quanto le mensilità e 14esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e della detrazione giorni
(mensilità agosto). La procedura si riserva di riserva di dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.

PSTMSM71D10L219G

16.535,20

0,00

LTTLSU67E67C495L

MRTSFN69T50L219T

5.973,26

0,00

10.561,94

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.266,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 4.204,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.768,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.295,01 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.
7.032,16

0,00

2.804,16

0,00

4.228,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.479,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ; Ammesso per euro 1.733,89 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
1.070,27 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 748,20 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.
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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

00-00537
13/05/2020
30/10/2020

Maggiulli Concetta
Via Assisi 4 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00538
13/05/2020
30/10/2020

Ingrassia Rosa
Via Vistrorio 40 10155 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00539
13/05/2020
30/10/2020

Inspecta Srl
Via Angelo Sismonda, 20 10145 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

federicomassaglia@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00540
13/05/2020
30/10/2020

Piccadaci Rosaria
Via Filadelfia 19 10134 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

7.446,06

0,00

3.680,22

0,00

3.765,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.218,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.526,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.153,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 547,31 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.

MGGCCT60A70F220Y

5.210,31

0,00

2.197,63

0,00

3.012,68

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.732,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.333,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
863,78 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 280,45 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.

NGRRSO54C70L944W

0,00

2.691,67

0,00

2.691,67

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.691,67, Categoria Chirografari, come richiesto. Il d.i. è opponibile, comprensivo di interessi
moratori.

10532430013

PCCRSR60E53H281I

15.046,22

0,00

5.415,36

0,00

9.630,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 7.644,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.Ammesso per euro 3.612,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.802,96 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 ; Escluso per euro 1.986,26 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.
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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

00-00541
13/05/2020
30/10/2020

Lorusso Laura
Via Pisa 10/4 10098 Rivoli TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00542
13/05/2020
30/10/2020

Pagano Maria Concetta
Piazza 1 Maggio, 7 10095 Grugliasco TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00543
13/05/2020
30/10/2020

LUPO LUDOVICO

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

7.203,24

0,00

3.373,19

0,00

3.830,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.912,14 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 1.061,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.Ammesso per euro
1.700,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro 1.672,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro
917,91 in quanto le mensilità e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. La procedura si riserva di riserva di dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.

LRSLRA54A48A669F

14.283,33

0,00

PGNMCN59E71G261K

LPULVC67S16F377O

6.525,28

0,00

7.758,05

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.723,34 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 3.113,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
3.411,57 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 1.034,71 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.
5.803,00

0,00

0,00

0,00

5.803,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Rapporto cessato il 31 agosto del 2016 con la esatta corresponsione di tutto quanto dovuto al dipendente in ragione
della quantità e della qualità del lavoro prestato. Le pretese retributive e/o contributive di cui all'istanza non trovano nè
prova nè giustificazione, tanto più nell'allegazione documentale a corredo dell'istanza -risultando comunque prescritte
per il periodo antecedente il 13.05.2015-. Escluso per euro 5.687,26.
Escluso per euro 115,74 relativo al TFR in quanto corrisposto tutto quanto dovuto e, ad ogni buon conto, di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.

107 / 120

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

00-00544
13/05/2020
30/10/2020

Florio Giovanna
Via Piacenza 29 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00545
13/05/2020
30/10/2020

Cabras Florence
Via Roma 166 09048 Sinnai CA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

andreaorru@pecstudio.it

00-00546
13/05/2020
30/10/2020

Raimo Sabatino
Via Pontecitra I.a.c.p. 1° Lotto Scala A Interno 2 80034
Marigliano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

francescolauri@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00547
13/05/2020
30/10/2020

Ardizzone Teresa
Via Ferro 1 95016 Mascali CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucamalerba@pec.ordineavvocaticatania.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.455,58

0,00

2.982,26

0,00

6.473,32

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.805,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.892,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.089,95 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 667,97 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.

FLRGNN63A50C351G

1.219,00

0,00

CBRFRN72B69Z110J

17.657,76

0,00

0,00

175,92

9.518,17

0,00

8.139,59

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.547,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 2.549,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 6.968,84 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, come richiesto. ;
Escluso per euro 5.592,00 in quanto trattasi di tfr già erogato (cfr ultima busta paga).

RMASTN71D04G812B

RDZTRS58C61C351V

1.043,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 760,08 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 283,00 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. Escluso per euro 175,92 in quanto mensilità e tredicesima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali

4.297,47

0,00

1.933,47

0,00

2.364,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.189,16 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 250,44 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 1.683,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 174,84 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.
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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

00-00548
13/05/2020
30/10/2020

Garofalo Grazia
Via Ulivi 15 95027 San Gregorio Di Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucamalerba@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00549
13/05/2020
30/10/2020

Buzzanga Agatino Salvatore
Viale Della Costituzione 39 95125 Catania CT

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lucamalerba@pec.ordineavvocaticatania.it

00-00550
13/05/2020
30/10/2020

Gullo Michele
Via Altarello 189 90100 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

4.605,64

0,00

2.218,69

0,00

2.386,95

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.182,50 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 250,44 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 1.968,25 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 204,45 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. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere
direttamente domandati.

GRFGRZ60L52C351X

4.422,22

0,00

BZZGNS66B12C351D

GLLMHL83S09G273U

2.050,15

0,00

2.372,07

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.185,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 250,44 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 1.799,71 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 ; Escluso per euro 186,95 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.
2.389,22

0,00

1.499,18

0,00

890,04

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.499,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori ex art. 2751 bis n.1 c.c.
Escluso per € 393,86 in quanto il lavoro straordinario non risulta provato.
Escluso per l'importo di euro 496,18, relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00551
14/05/2020
30/10/2020

Gentile Maria
Via Tasca 50 95030 Torrenova ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giuseppe.allo@pec.it

00-00552
14/05/2020
30/10/2020

Nici Rosanna
Via Pagaria 98070 Capri Leone ME

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.giuseppe.allo@pec.it

00-00553
14/05/2020
30/10/2020

Metalco Srl
Via Della Fornace, 44 31023 Castelminio Di Resana TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

riccardo.pavan@venezia.pecavvocati.it

00-00554
14/05/2020
30/10/2020

Aaf Srl
Via Pontaccio, 10 20121 Milano MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vincenzo.blaga@milano.pecavvocati.it

00-00555
14/05/2020
30/10/2020

T.t. Telematica Torino Srl
Corso Galileo Ferraris, 70 10129 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

telematicatorino@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.127,60

0,00

1.269,61

0,00

1.857,99

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.641,00 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 851,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
417,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 216,99 in quanto le mensilità e la 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali .

GNTMRA61B65H982I

4.327,65

0,00

1.851,30

0,00

2.476,35

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.144,73 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 1.638,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
212,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.331,62 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e depurate dagli anf che devono essere
richiesti direttamente all'INPS.

NCIRNN77A44I199L

0,00

9.573,76

0,00

8.640,34

933,42

37.045,41

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 933,42 in quanto il decreto ingiuntivo è inopponibile.
Ammesso per euro 8.640,34, Categoria Chirografari ;

04299810269
5.447,60

31.597,81

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.447,60, Categoria Chirografari Si esclude il privilegio perchè non indicato il bene su cui esercitare
la rivalsa
Ammesso per euro 31.597,81, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

01934050152
0,00

593,75

0,00

593,75

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 593,75, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

05596780014
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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

00-00556
14/05/2020
30/10/2020

Cintura Giuseppe
Viale Piazza Armerina 12 90100 Palermo PA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcomasi@pecavvpa.it

00-00557
14/05/2020
30/10/2020

Fadda Matteo
Via Cigliano 13 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00558
14/05/2020
30/10/2020

Marrese Maschal
Via Cherubini 75 10154 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

940,33

0,00

409,21

0,00

531,12

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 409,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori ex art. 2751 bis n.1 c.c.; oltre interessi
legali sino alla data del 4.2.2020;
Escluso per euro 344,61 per straordinario maggio e giugno richiesto e non provato.
Escluso per l'importo di euro 186,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

CNTGPP79E23G273V

36.725,00

0,00

FDDMTT82M11E379R

MRRMCH73A53L219I

14.779,77

0,00

21.945,23

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.676,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori ex art. 2751 bis n.1 c.c.;
Ammesso per euro 4.707,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.
Ammesso per euro 4.424,15 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 321,03 (di cui 175,38 relativi alle ultime tre mensilità) per preteso credito ex DL 66/2014 non dovuto in
quanto credito fiscale che dev'essere fatto valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per € 346,92 poichè riferiti ad ANF non corrisposti da 09/2019 a 01/2020, in quanto a carico dell'INPS cui
devono essere direttamente domandati.
Escluso per euro 21.277,28 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.
13.017,39

0,00

5.524,78

0,00

7.492,61

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.311,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.061,57 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
2.463,21 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 1.181,34 in quanto le mensilità e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. La procedura si riserva di riserva di
dedurre le somme eventualmente incassate dal committente.
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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

00-00559
14/05/2020
30/10/2020

Mascolino Gennaro
Via Gemito 16 80010 Quarto NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

valeriamascolino@avvocatinapoli.legalmail.it

00-00560
14/05/2020
30/10/2020

Selesta Ingegneria Spa
Via Di Francia, 28 16149 Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contabilita@pec.seling.it

00-00561
14/05/2020
30/10/2020

Di Lorenzo Salvatore
Vico Primo Dei Liguori 3 80145 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00562
14/05/2020
30/10/2020

D'aniello Pietro
Via A. Genovesi 7/a 80014 Giugliano In Campania NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00563
14/05/2020
30/10/2020

Candido Giovanna
Via Della Maiella 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00564
14/05/2020
30/10/2020

Di Napoli Ferdinando
Via E. Fermi, 143 80010 Villaricca 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

9.101,20

0,00

2.581,00

0,00

6.520,20

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.885,00 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 696,00 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 13^ anno 2019, come richiesto. Oltre interessi di
legge al 04.02.2020.
Escluso per l'importo di euro 6.520,20 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.

MSCGNR54T18F839B

385,00

1.750,00

0,00

2.135,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.135,00, Categoria Chirografari ; non si riconosce il privilegio sull'iva di rivalsa non essendo stato
indicato il bene dove esercitare la rivalsa.

06294880965
14.896,81

0,00

0,00

0,00

14.896,81

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.10 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.14, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1420).

DLRSVT64L02F839T
12.007,76

0,00

0,00

0,00

12.007,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.11 in quanto parte ricorrente, con pec del
25.05.2020 ore 14.15, ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 1421).

DNLPTR60D12F839Q
16.192,24

0,00

0,00

0,00

16.192,24

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.18 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.45 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1799)

CNDGNN54E61F839O
12.223,85

0,00

0,00

0,00

12.223,85

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.19 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.46 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1800)

DNPFDN64H25G309D
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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

00-00565
14/05/2020
30/10/2020

Gallo Carmela
Via F. Baracca, 18 80016 Marano Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00566
14/05/2020
30/10/2020

De Luca Antonio
Via M. Serao 1 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00567
14/05/2020
30/10/2020

Cataldo Giuseppina
Corso Secondigliano 172 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00568
14/05/2020
30/10/2020

Gargiulo Francesco
Via Ovidio 3 80078 Pozzuoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00569
14/05/2020
30/10/2020

Palermo Teresa
Via Federico Fellini 45 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00570
14/05/2020
30/10/2020

Musella Concetta
Via Monte S.gabriele 8 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

12.821,82

0,00

0,00

0,00

12.821,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.21 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.47 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1801)

GLLCML59S58E906D
12.093,86

0,00

0,00

0,00

12.093,86

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.22 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.48 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1803)

DLCNTN56B25G964J
16.113,08

0,00

0,00

0,00

16.113,08

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.23 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.49 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1804)

CTLGPP56D62F839H
11.845,11

0,00

0,00

0,00

11.845,11

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.24 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11:50 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 1805).

GRGFNC64C30G964O
15.672,79

0,00

0,00

0,00

15.672,79

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.25 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.51 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1806).

PLRTRS59A58F839G
15.486,93

0,00

0,00

0,00

15.486,93

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.27 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 15.52 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1807).

MSLCCT57P57F839D
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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

00-00571
14/05/2020
30/10/2020

Accademia Servizi Scrl
Via Jervis, 4 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

accademiaserviziscarl@pec.it

00-00572
14/05/2020
30/10/2020

Russo Luisa
Via Caserta Al Bravo 174 80144 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00573
14/05/2020
30/10/2020

Lauri Filomena
Via Vinella 19/c 80030 Scisciano NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00574
14/05/2020
30/10/2020

Poziello Maria Teresa
Via Purgatorio 12 80147 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00575
14/05/2020
30/10/2020

Landolfi Antonio
Via Cavour, 40 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

0,00

5.224,75

0,00

5.224,75

0,00

0,00

29.161,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.224,75, Categoria Chirografari, come richiesto.

07568870013
29.161,84

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.35 in quanto parte ricorrente, con pec del
20.05.2020 ore 12.32 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 856).

RSSLSU66E58F839B
12.711,69

0,00

0,00

0,00

12.711,69

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.37 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.53 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1809).

LRAFMN61S48F924Q
21.293,46

0,00

0,00

0,00

21.293,46

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.39 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.54 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1810).

PZLMTR58A49M115S

LNDNTN64A21H101P

10.665,90

0,00

2.688,08

0,00

7.977,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per € 1.940,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c (saldo nov. 2019 e gennaio 2020) ed altresì per per €
93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020 e per € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; 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 € 1.605,36 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per indennità di ferie non godute, 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.
Escluso per l'importo di euro 6.372,46 da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della
cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00576
14/05/2020
30/10/2020

Merola Concetta
Via Atene 1 80017 Melito Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00577
14/05/2020
30/10/2020

Panico Tommaso
Via G.parini N.12 80100 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00578
14/05/2020
30/10/2020

Orabona Antonietta
Vico Miracoli 32 80137 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00579
14/05/2020
30/10/2020

Moscioni Andrea
Via Giovanni Battista Scozza 17 Sc. L 00133 Roma RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ambrareale@ordineavvocatiroma.org

00-00580
14/05/2020
30/10/2020

Melillo Antonio
Via De Filippo 25 80013 Casalnuovo Di Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00581
14/05/2020
30/10/2020

Barbato Patrizia
Via Attilio Micheluzzi 160 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

12.819,82

0,00

0,00

0,00

12.819,82

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.44 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.56 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1811).

MRLCCT66E63F839A
13.667,31

0,00

0,00

0,00

13.667,31

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.46 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.57 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1813).

PNCTMS61R12F839Y
27.431,88

0,00

0,00

0,00

27.431,88

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 15.47 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 11.57 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1814).

RBNNNT52C50F839Z
2.552,10

0,00

921,85

0,00

1.630,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.630,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 921,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.

MSCNDR92R04H501I

11.036,15

0,00

0,00

0,00

11.036,15

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 16.09 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.09 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1817).

MLLNTN62T14F839G
27.616,48

0,00

0,00

0,00

27.616,48

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 16.10 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.10 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1819).

BRBPRZ62T61F839U
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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

00-00582
14/05/2020
30/10/2020

Esposito Rosa
Via Della Resistenza 1 80010 Villaricca NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00583
14/05/2020
30/10/2020

Iasiello Pasquale
Via Piedigrotta 98 80122 Napoli NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00584
14/05/2020
30/10/2020

Guarro Iolanda
Via Carminiello 11 G 80058 Torre Annunziata NA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pasqualenapolitano@legalmail.it

00-00585
14/05/2020
30/10/2020

Casolaro Maria
Via Galimberti 15 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00586
14/05/2020
30/10/2020

Petrossi Giada
Via Castellamonte 66 10010 Banchette TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giada.petrossi@altapec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.959,04

0,00

0,00

0,00

12.959,04

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 16.11 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.10 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1820).

SPSRSO68C42F839L
8.769,91

0,00

0,00

0,00

8.769,91

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 16.12 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.11 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1821).

SLLPQL99L01F839L
5.071,84

0,00

0,00

0,00

5.071,84

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 14.05.2020 ore 16.13 in quanto parte ricorrente, con pec del
27.05.2020 ore 12.12 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron. 1822).

GRRLND88R51C129J
9.635,13

0,00

0,00

7.558,52

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.558,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.149,19 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 ;
Ammesso per euro 927,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.000,40 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come
per tutti i dipendenti c/o FCA Group spa.

CSLMRA66C60L219O

PTRGDI81E69E379Q

2.076,61

14.603,47

0,00

14.603,47

0,00

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.517,75 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 9.085,72 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, 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

00-00587
14/05/2020
30/10/2020

Casolaro Michela
Via Genova 70/a 10126 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00588
14/05/2020
30/10/2020

Pastore Daniela
Via Don Giacomo Arvat 11 10090 Montalenghe TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00589
14/05/2020
30/10/2020

Ceravolo Monica
Via Torino 189 10042 Nichelino 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

18.514,10

0,00

4.569,20

0,00

13.944,90

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.962,10 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 2.325,07 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 ;
Ammesso per euro 2.244,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Escluso per euro 1.982,80 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come
per tutti i dipendenti c/o FCA Group spa.

CSLMHL68L71D643A

69.792,77

0,00

PSTDNL71S49E379H

CRVMNC73R59L219C

21.342,01

0,00

48.450,76

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.765,97 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 4.708,27 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 8.867,77 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.; 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 981,75 per preteso credito ex DL 66/2014 non dovuto in quanto credito fiscale che dev'essere fatto
valere in sede di dichiarazione dei redditi (detratti dalle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020).
Escluso per € 164,96 poichè riferiti ad ANF non corrisposti da 09/2019 a 01/2020, in quanto a carico dell'INPS cui
devono essere direttamente domandati.
Escluso per l'importo di euro 47.304,05 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.
8.367,87

0,00

1.968,62

0,00

6.399,25

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.105,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 916,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.051,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.293,77 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come per tutti i
dipendenti c/o FCA Group spa.
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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

00-00590
14/05/2020
30/10/2020

Giannini Alba
Via Genova 10 P 2 10042 Nichelino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00591
14/05/2020
30/10/2020

Nesta Margherita
Via Costantino Nigra 18 10147 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00592
14/05/2020
30/10/2020

Ferro Silvia
Corso Vercelli, 168/c 10100 Torino 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

13.362,50

0,00

3.482,52

0,00

9.879,98

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.388,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.447,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
2.034,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.491,10 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come per tutti i
dipendenti c/o FCA Group spa.

GNNLBA68D62C291M

6.339,30

0,00

NSTMGH55T69L273T

FRRSLV61A69L219H

2.434,87

0,00

3.904,43

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.035,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.225,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 1.209,71 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 868,55 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come
per tutti i dipendenti c/o FCA Group spa.
38.742,43

0,00

13.855,06

0,00

24.887,37

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.812,79 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 4.825,99 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 2.216,28 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 901,35 per preteso credito ex DL 66/2014 non dovuto in quanto credito fiscale che dev'essere fatto
valere in sede di dichiarazione dei redditi (detratto da busta dic. 2019).
Escluso per l'importo di euro 23.986,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino

-

G.D. : Dott. Stefano Miglietta

-

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

00-00593
14/05/2020
30/10/2020

Okpekpe Pat
Via Monastir 4 10127 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00594
14/05/2020
30/10/2020

Spiotti Maria
Via Buriasco 20/13 10135 Torino TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

domenicomangone@pec.ordineavvocatitorino.it

00-00595
14/05/2020
30/10/2020

Gestione Servizi Integrati S.r.l.
C.so Nigra, 92 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gestioneserviziintegrati@pec.it

00-00596
14/05/2020
30/10/2020

CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

ciamascensoriservizi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.701,13

0,00

1.707,86

0,00

7.993,27

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.910,73 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 1.035,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
672,37 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 2.082,54 in quanto le mensilità e 13esima 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. Risulta già corrisposta la 14esima come per tutti i
dipendenti c/o FCA Group spa.

KPKPTA75T53Z335O

8.584,17

0,00

2.183,28

0,00

6.400,89

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 5.325,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.155,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro
1.027,95 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 1.075,48 in quanto le mensilità e la 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Risulta già corrisposta la 14esima come
per tutti i dipendenti c/o FCA Group spa.

SPTMRA70M51L219J

0,00

9.709,20

0,00

9.709,20

0,00

18.002,54

685,50

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.709,20, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

09942990012
0,00

18.688,04

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 18.002,54, sorte capitale Categoria Chirografari, come richiesto, oltre ad interessi moratori sino al
4.2.2020 ;Escluso per euro 685,50 perchè il D.I. è inopponibile

12216121009
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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
30/10/2020

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
30/10/2020

Silvestro Nadia
Via Don Mosetto 165 10015 Ivrea TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze-uilcanavese@pec.uilcanavese.com

00-00599
14/05/2020
30/10/2020

Avis Budget Italia Spa
Via Roma, 96 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avisautonoleggiospa@legalmail.it

00-00600
14/05/2020
30/10/2020

Stallone Antonina
Via D. Fragala 16 91022 Castelvetrano TP

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avv.paolomattozzi@pec.it

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

9.620,63

0,00

5.167,92

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.

SLVNDA85A60E379U

0,00

96.427,48

0,00

96.427,48

0,00

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Ammesso per euro 96.427,48, Categoria Chirografari, come richiesto, credito comprovato da documentazione e
riscontrato in contabilità. ;

00421940586
846,17

0,00

0,00

0,00

846,17

Il Commissario Giudiziale propone l'ammissione:
Escluso per euro 846,17 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.

STLNNN75H41F205R

Totale

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

149.242.990,95

2.986.564,44

4.095.800,10

2.624.440,72

145.509.623,63
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