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

Tutte
Tutte
0001
0100
Tutte
Tutte
Cronologico
Tempestive

Data stampa 24/06/2020 18:52

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00001
21/02/2020
09/07/2020

Swan Italia Srl

00-00002
21/02/2020
09/07/2020

Cassaro Servizi Integrati S.r.l.

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

0,00

147.874,67

0,00

147.874,67

0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata, ed in
forza dei riscontri effettuati anche in ordine ai
decreti ingiuntivi allegati che risultano opponibili
alla Procedura, si ammette, come da domanda,
in via chirografaria per € 147.874,67 inclusi
interessi legali sino alla data del 4.2.2020;

2.839,38

35.637,03

0,00

32.583,22

5.893,19 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in
forza dei riscontri effettuati, si ammette, in via
chirografaria per € 29.743,84, oltre interessi
moratori sino alla data del 4.2.2020; si ammette
altresì per l'ulteriore importo di € 2.839,38 -di
cui €. 1.554,38 spese liquidate in d.i. n. 792/19
(comprensivi di accessori rimb. Forf. 15% e cpa
4%); €. 286,00 spese vive (contributo unif. e
marca da bollo) €. 400,00 spese registrazione
decreto ingiuntivo; €. 376,74 onorari precetto; €.
166,00 spese iscrizione ruolo pignoramento
presso terzi (C.U. e marca da bollo); €. 56,26
notifica pign. presso terzi- sempre in via
chirografaria, senza il riconoscimento del
privilegio invocato, non riferendosi la
prestazione professionale sottesa, ad attività
espletata in favore della Società in A.S.

Via Marino Ghetaldi, 16 00143 Roma RM
PEC Cred:
barbaraalessandraiossa@ordineavvocatiro
ma.org

Via Nilo, 8 92100 Agrigento AG
PEC Cred:
gianlucamagliarisi@avvocatiagrigento.it

Escluso Note
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00003
22/02/2020
09/07/2020

Baldani Erica

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.225,51

500,00

5.820,98

0,00

Via Della Verna 20 00141 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.904,53 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 4.692,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 309,47
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 819,45
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 € 542,68 per ferie ed € 276,77
per festività, dovendosi rideterminare gli importi
riconosciuti sulla base della paga oraria (€
1.237,89:173) e non di quella giornaliera come
da istanza). Escluso per euro 2.404,53.
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 - 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

00-00004
22/02/2020
09/07/2020

Alfieri Maria Giuseppa

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.997,99

500,00

2.441,99

0,00

Via Schopenhauer Sc. F 66 In.6 00156
Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.056,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.376,59 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 819,65
per ratei 13^ e 14 ^ 2019 ed altresì per euro
245,75 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 € 142,06 per
festività ed € 103,36 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
556,00.
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 - 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

00-00005
22/02/2020
09/07/2020

Balboni Danilo

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.076,41

500,00

4.721,43

500,00

Via San Benedetto 4 00030 Labico RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.354,98 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.339,88 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
Ammesso per euro 1.375,25 per ratei 13^ e 14
^ 2019 ed altresì per euro 1.006,30 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 € 148,79 per ferie, € 339,35, per
festività, € 518,16 per permessi dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
3.354,98
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.Escluso per euro 500,00;
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00006
23/02/2020
09/07/2020

Butera Francesca Romana

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.060,36

500,00

1.772,63

0,00

Via Klee 24 00133 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
787,73 Ammesso per € 1.412,92 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 245,90
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 221,54
per festività, 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. (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
221,44
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 - 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

00-00007
23/02/2020
09/07/2020

Butera Alessia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.051,53

500,00

7.349,60

0,00

Via Braque 20 00133 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.201,93 Ammesso per € 6.783,58 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 386,84
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 179,18
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. (per festività, dovendosi rideterminare
gli importi riconosciuti sulla base della paga
oraria (€ 1.237,89:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
701,93
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 - 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

00-00008
23/02/2020
09/07/2020

Caldarini Maria Laura

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

6.874,20

500,00

6.874,20

0,00

Via Albano 51i.a 00179 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
500,00 Vi è d.i. opponibile alla procedura. Ammesso per
€ 4.293,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Si
rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 737,70
per ratei 13^ e 14^ 2019 e per euro 1.842,75
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 da importi
specificati nella domanda. 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 - 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

00-00009
24/02/2020
09/07/2020

Bertone Simone

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.700,38

0,00

2.700,38

0,00

Via Guglielmo Marconi 35 Int. 2 18019
Vallecrosia IM
PEC Cred:
federica.badellino@avvocatiimperia.it

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 444,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per
euro 1.407,91 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro
848,09 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.
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00010
24/02/2020
09/07/2020

Cascioli Alberto

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

11.589,25

500,00

5.295,35

0,00

Via Roma 33 B 00010 Poli RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
6.793,90 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.450,55 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.449,09 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1.395,71 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 € 826,45 per ferie, €
90,00 per festività ed € 479,26 per permessi
dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1.449,10:173) e
non di quella giornaliera come da
istanza) .Escluso per euro 6.293,90
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 - 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

00-00011
25/02/2020
09/07/2020

Ciurez Gheorghita

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.112,58

500,00

1.657,13

0,00

Via Dei Sampieri 226 Sc.m P 00148 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
955,45 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 812,86 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 598,76
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
245,51 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 € 155,14 per
festività ed € 90,37 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.197,52:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
455,45
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 - 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

00-00012
01/03/2020
09/07/2020

Cocco Antonella

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.085,09

500,00

3.228,55

0,00

Vicolo Del Casale Rocchi 24 00158 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.356,54 Ammesso per € 1.771,36 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.049,17 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 408,02 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 € 161,90 per
festività ed € 246,12 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
856,54.
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00013
01/03/2020
09/07/2020

Cairo Vanda

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.108,83

500,00

2.463,82

0,00

Via Carlo Tranfo 38 00156 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.145,01 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.375,68 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 819,65
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
268,49 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 € 164,80 per
festività ed € 103,69 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 €
645,01.
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00014
01/03/2020
09/07/2020

D'argenzio Roberto

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.497,02

500,00

4.963,14

0,00

Via Danilo Stiepovich 285 00121 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
4.033,88 Ammesso per € 2.460,34 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.449,10 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1.053,70 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 € 224,08 per ferie
ed € 291,12 per festività ed € 538,50 per
permessi dovendosi rideterminare gli importi
riconosciuti sulla base della paga oraria (€
1.449,10:173) e non di quella giornaliera come
da istanza). Escluso per euro 3.533,88.
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00015
01/03/2020
09/07/2020

De Cinti Silvana

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.776,33

500,00

2.215,05

0,00

Largo Ferruccio Mengaroni 11 00133 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.061,28 Ammesso per € 1.119,69 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
Ammesso per euro 655,73 per ratei 13^ e 14^
2019 ed altresì per euro 439,63 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 € 191,47 per festività ed € 248,16 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 561,28
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.

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00016
01/03/2020
09/07/2020

De Feo Fabrizio

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

16.520,22

500,00

13.516,92

0,00

Via Domenico Baffigo 95 00121 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.503,30 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 10.068,57 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.856,59 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro1.856,59 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 € 1.503,89 per
festività ed € 87,34 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
3.003,30.
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00017
01/03/2020
09/07/2020

De Iacobis Massimo

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

7.621,12

500,00

4.416,26

0,00

Via G. Piolti De' Bianchi 231 00166 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.704,86 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.348,01 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.375,25 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 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, danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. (di cui € 466,98 per
festività ed € 226,02 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
3.204,86
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00018
07/03/2020
09/07/2020

De Bianchi Manlio

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

7.475,76

500,00

4.339,52

0,00

Via San Martino 52 00035 Olevano
Romano RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.636,24 Ammesso per € 2.335,67 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della proceduraAmmesso per euro 1.375,25 per ratei 13^ e
14^ 2019 ed altresì per euro 628,60 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 € 450,51 per festività ed € 178,09
per permessi, dovendosi rideterminare gli
importi riconosciuti sulla base della paga oraria
(€ 1.375,25:173) e non di quella giornaliera come
da istanza). Escluso per euro 3.136,24Si 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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00019
07/03/2020
09/07/2020

Della Vecchia Anna

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.797,47

500,00

2.330,46

0,00

Via Vasco De Gama 106 00121 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
967,01 Ammesso per € 1.391,51 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 819,65
per ratei 13^ e 14^ 2019 e per euro 119,30 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. (per festività 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
467,01
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00020
07/03/2020
09/07/2020

De Iacobis Patrizia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.919,39

500,00

3.013,47

0,00

Via Raciliana 5 00149 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.405,92 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.547,13 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 918,01
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
548,33 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 € 111,19 per ferie
ed € 311,84 per festività ed € 125,30 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 1.905,92
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00021
07/03/2020
09/07/2020

Di Gennaro Maria Pasqualina

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

6.313,34

500,00

3.863,42

0,00

Via Degas 112 00133 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.949,92 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.871,34 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 491,80
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 500,28
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. (per festività , 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
2.449,92
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00022
07/03/2020
09/07/2020

Di Lorenzo Monica

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

10.436,81

500,00

7.839,15

0,00

Via Cremona 50 00100 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.097,66 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 6.789,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 386,84
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 663,08
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 € 458,31 per ferie ed € 204,77
per festività, dovendosi rideterminare gli importi
riconosciuti sulla base della paga oraria (€
1.237,89:173) e non di quella giornaliera come
da istanza). Escluso per euro 2.597,66
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 - 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

00-00023
07/03/2020
09/07/2020

Di Modugno Antonella

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

1.894,23

500,00

1.657,91

0,00

Via Matteo Tondi 22 Scala F Int. 6 Lotto 3
00158 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
736,32 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 836,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 491,80
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
329,73 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 € 121,28 per
festività ed € 208,45 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
236,32
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;
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00024
07/03/2020
09/07/2020

Di Placido Antonella

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

10.956,58

500,00

4.815,52

0,00

Via Vincenzo Statella 7 00149 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
6.641,06 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.472,98 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.449,09 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 893,45nella 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 € 402,64 per ferie
ed € 490,81 per festività, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.449,10:173) e non di quella
giornaliera come da istanza).Escluso per euro
6.141,06
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 - 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

00-00025
07/03/2020
09/07/2020

Febbi Marzio

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

12.084,75

500,00

5.255,54

0,00

Via Pietro Marchisio 197 00173 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
7.329,21 Ammesso per € 2.446,89 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.449,09 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1.359,56 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 € 570,42 per ferie
ed € 425,20 per festività ed € 363,94 per
permessi dovendosi rideterminare gli importi
riconosciuti sulla base della paga oraria (€
1.449,10:173) e non di quella giornaliera come
da istanza). Escluso per euro 6.829,21
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.
Escluso per euro 500,00;
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00026
07/03/2020
09/07/2020

Ferrazza Ottavia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.409,13

500,00

2.998,57

0,00

Via Santa Rita Da Cascia 100 00133 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.910,56 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.639,76 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
Ammesso per euro 983,60 per ratei 13^ e 14^
2019 ed altresì per euro 375,21 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 € 288,04 per festività ed € 87,17 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 1.410,56.
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 - 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

00-00027
07/03/2020
09/07/2020

Ferretti Ilva

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.761,74

500,00

2.294,73

0,00

Via Vigne Di Colle Pisano 16 00044
Frascati RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
967,01 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.355,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 819,65
per ratei 13^ e 14^ 2019 e per euro 119,30
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. (per festività, 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
467,01.
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 - 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

00-00028
07/03/2020
09/07/2020

Formisano Alessandra

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.211,66

500,00

1.827,00

0,00

Viale Ventimiglia 44 00148 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
884,66 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 880,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 655,73
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
291,07 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 € 86,41 per ferie ed
€ 111,05 per festività ed € 93,61 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 384,66
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 - 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

00-00029
07/03/2020
09/07/2020

Franzellitti Elisabetta

00-00030
10/03/2020
09/07/2020

Grimar Grandi Impianti Srl

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.398,58

500,00

2.364,90

0,00

1.533,68 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.108,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 655,73
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
600,79 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 € 130.03 per ferie
ed € 221,79 per festività ed € 248,17 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 1.033,68.
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;

0,00

12.960,69

0,00

12.960,69

0,00 Esaminata la documentazione allegata ed in
forza dei riscontri effettuati anche in ordine al
decreto ingiuntivo allegato che risulta opponibile
alla Procedura, si ammette, come da domanda,
in via chirografaria per € 12.960,69, compresi
interessi moratori alla data del 04.02.2020

Via Delle Tuberose 11 00172 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Via Botticelli, 151 10154 Torino TO
PEC Cred:
andreacammarota@pec.ordineavvocatitori
no.it

Escluso Note
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Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00031
11/03/2020
09/07/2020

Fruci Cristina

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

10.486,46

500,00

4.790,20

0,00

Via Dell'archeologia 79 00133 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
6.196,26 Ammesso per € 2.214,88 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.311,45 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1.263,87 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 € 384,60 per ferie
ed € 445,24 per festività ed € 434,03 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 5.696,26.
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 - 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

00-00032
11/03/2020
09/07/2020

Gugino Cristina

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.648,27

500,00

2.905,87

0,00

Viale Vasco De Gama 142/d 00121 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.242,40 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.679,71 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 983,60
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
242,56 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 € 68,22 per ferie, €
83,38 per festività ed € 90,96 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 742,40
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
30 / 87

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00033
12/03/2020
09/07/2020

Leuteria Patrizia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.957,83

500,00

3.244,47

0,00

Piazza G. Gaslini 5 00156 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.213,36 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.748,54 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.031,44 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 464,49 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 € 349,36 per
festività ed € 115,13 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
1.713,36
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00034
12/03/2020
09/07/2020

Lucariello Maria Maddalena

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.000,79

500,00

2.398,46

0,00

Via Roma 8 82010 San Nicola Manfredi BN
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.102,33 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.072,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 785,67
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
303,17 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 € 41,76 per ferie, €
105,70 per festività ed € 131,69 per permessi
dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1.257,07:173) e
non di quella giornaliera come da istanza).
Escluso per euro 1.602,33
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00035
12/03/2020
09/07/2020

BURAGLIA CINZIA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

0,00

9.087,48

0,00

4.995,38

PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
4.092,10 Esaminata la documentazione allegata ed in
forza dei riscontri effettuati in ordine ai decreti
ingiuntivi allegati da parte istante, in favore
della quale vi è distrazione per le spese legali
ivi liquidate, si ammette, in via chirografaria per
€ 4.995,38 oltre rimborso spese generali 15%,
Iva e Cap come per legge (in uno € 7.288,87), a
dedurre ritenuta d'acconto. Non si riconoscono
le somme liquidate nel d.i. DI n. 9936 del
6.12.2019 per € 350 oltre accessori di legge e
nel DI n. 42136 del 13.12.2019 per € 550 oltre
accessori di legge, in quanto ambedue notificati
in data 07 gennaio 2020, come tali non opponibili
alla procedura; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. 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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00036
12/03/2020
09/07/2020

Montagna Anna Maria

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.637,47

500,00

2.209,30

0,00

Via Sebastiano Satta 20 00159 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
928,17 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.141,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 737,69
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
330,49 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 € 125,07 per
festività ed € 205,42 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
428,17
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
34 / 87

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00037
12/03/2020
09/07/2020

Capovilla Roberta

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.906,60

500,00

3.135,08

0,00

Via Pieve Fosciana 53/d 00146 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.271,52 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.121,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 737,70
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
275,33 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 € 169,41 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 €
771,52.
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00038
13/03/2020
09/07/2020

MARFURT GIANCARLO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

10.948,73

500,00

4.894,19

0,00

6.554,54 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1469,35 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
2.173,65 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1251,19 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 € 592,54 per ferie, €
290,86 per festività ed € 367,79 per permessi
dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1.449,10:173) e
non di quella giornaliera come da istanza).
Escluso per euro 6.054,54
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;

0,00

13.206,27

0,00

13.206,27

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 € 13.206,27.

PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

00-00039
13/03/2020
09/07/2020

AMERICAN EXPRESS SERVICE
EUROPE

PEC Cred: r.vallesi@pec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00040
13/03/2020
09/07/2020

Martellacci Sabrina

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

7.817,85

500,00

4.675,66

0,00

Via Cingoli , 14 Sc.n-int.1 00156 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.642,19 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 3.362,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.031,44 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 282,22 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 € 143,10 per
festività ed € 139,12 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
700,74.
Escluso per € 2.411,45, per TFR al 31.12.2018 in
quanto duplicazione di importo già richiesto e
rivalutato come da separato conteggio;
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;

2.441,45
Fallco Fallimenti Web

Data stampa 24/06/2020 18:52
37 / 87

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00041
13/03/2020
09/07/2020

Melelli Vilma

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

12.264,93

500,00

7.369,39

0,00

Via Bernardo De Mauro 16 00139 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
5.395,54 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 4.235,07 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
2.174,65 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 959,67 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 € 11,39 per ferie, €
749,59 per festività ed € 114,64 per permessi
dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1.449,10:173) e
non di quella giornaliera come da istanza).
Escluso per euro 4.895,54
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00042
13/03/2020
09/07/2020

Morlungo Tiziano

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.445,09

500,00

5.182,01

0,00

Vicolo Clementi 63 00148 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
3.763,08 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 3.841,08 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 765,02
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
576,91 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. (per festività 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
3.263,08
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00043
14/03/2020
09/07/2020

Nardi Mauro

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

14.460,08

500,00

5.451,12

0,00

Via Casale Delle Corti 48 00049 Velletri
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
9.508,96 Ammesso per € 1.915,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.833,66 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 1.701,76 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 € 930,62 per ferie, €
382,07 per festività ed € 389,07 per permessi
dovendosi rideterminare gli importi riconosciuti
sulla base della paga oraria (€ 1.375,25:173) e
non di quella giornaliera come da istanza).
Escluso per euro 9.008,96
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00044
14/03/2020
09/07/2020

Noci Antonella

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.945,22

500,00

2.465,80

0,00

Via Pio Briziarelli 25 00147 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
979,42 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.432,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 737,70
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
295,62 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 € 56,85 per ferie, €
181,92 per festività ed € 56,85 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 479,42
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00045
14/03/2020
09/07/2020

Onori Enrica Elisa

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.919,18

500,00

4.095,01

0,00

Via Stefano Vaj 19 00166 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.324,17 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.132,26 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.449,09 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 513,66 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 € 265,58 per
festività ed € 248,08 per permessi dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.449,10:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
1.824,17
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 - Manitalidea S.p.A.
Tribunale ordinario di Torino - G.D. : Dott. Stefano Miglietta - Stato di insolvenza: Manitalidea S.p.A. (1/2020)
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00046
14/03/2020
09/07/2020

Pajak Beata

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.582,19

500,00

3.534,18

0,00

Via Santa Maria Di Galeria 21 00123 Roma
RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.548,01 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.791,47 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.147,53 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 595,18 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 € 348,22 per
festività ed € 246,96 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
2.048,01
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 - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00047
14/03/2020
09/07/2020

Pepe Francesca

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

1.757,90

500,00

1.133,24

0,00

Piazza Indipendenza 3 00015
Monterotondo RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.124,66 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 295,09 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 353,55
per ratei 13^ 2019 ed altresì per euro 484,60
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 € 337,59 per ferie, € 65,34 per
festività ed € 81,67 per permessi dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.257,07:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
624,66
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 - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00048
14/03/2020
09/07/2020

Portesi Giselda

00-00049
17/03/2020
09/07/2020

Aqseptence Group Srl

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.784,52

500,00

2.532,54

0,00

0,00

7.387,10

0,00

7.387,10

Via Pragelato 31 00166 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Via Gessi, 16 48022 Lugo RA
PEC Cred:
diemmefiltrationsrl@legalmail.it

Escluso Note
751,98 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.288,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 819,05
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
424,75 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 € 282,35 per
festività ed € 141,82 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
251,98
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.
Escluso per euro 500,00;
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 euro
7.387,10.
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Progetto di stato passivo creditori - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00050
17/03/2020
09/07/2020

Air Liquide Italia Service Srl

00-00051
18/03/2020
09/07/2020

Porziani Patrizio

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

0,00

40.553,59

0,00

40.553,59

6.343,84

500,00

4.347,66

0,00

Via Calabria, 31 20158 Milano MI
PEC Cred:
maurizio.giani@milano.pecavvocati.it

Via Della Betulla 26 00019 Tivoli RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in
forza dei riscontri effettuati anche in ordine al
decreto ingiuntivo allegato -sebbene non
opponibile alla Procedura si ammette, come da
domanda, in via chirografaria per € 40.553,59
inclusi interessi moratori sino alla data del
4.2.2020;
2.496,18 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.451,41 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.444,35 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 451,90 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 € 314,75 per
festività ed € 137,15 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.444,13:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
1.996,18
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 - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00052
18/03/2020
09/07/2020

Compagnia Tecnica Motori Spa

00-00053
18/03/2020
09/07/2020

Proietti Monica

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

0,00

2.164,47

0,00

2.164,47

1.602,67

500,00

1.414,43

0,00

Via Magellano, 1 20090 Cesano Boscone
MI
PEC Cred: ctm.spa@legalmail.it

Largo Emilio Quadrelli 5 00148 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
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 euro
2.164,47 comprensivo di interessi.
688,24 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 999,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 245,90
per ratei 13^ e 14^ 2019 e per euro 169,41 (per
festività dovendosi rideterminare gli importi
riconosciuti sulla base della paga oraria (€
1.311,46:173) e non di quella giornaliera come
da istanza) 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.). Escluso per euro 188,24
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00054
18/03/2020
09/07/2020

Dari Automazioni Srl

00-00055
18/03/2020
09/07/2020

Fime S.r.l.

00-00056
19/03/2020
09/07/2020

Euro Spurghi Group Srl Di Fam. Vacca
Marco

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

0,00

4.024,79

0,00

4.024,79

0,00 Esaminata la documentazione allegata il decreto
ingiuntivo opponibile ed in forza dei riscontri
effettuati si ammette, come da domanda, in via
chirografaria per euro 4.024,79.

0,00

14.597,12

0,00

14.597,12

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 euro
14.597,12.

0,00

762,50

0,00

762,50

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 euro
762,50.

0,00

9.051,95

0,00

9.051,95

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 euro
9.051,95.

Via Faunia, 8 00157 Roma RM
PEC Cred:
fabioligorio@ordineavvocatiroma.org

Via Giuseppe Giusti, 42 00034 Colleferro
RM
PEC Cred: avv.maurorossi@postecert.it

Via Sandro Pertini, 18 85100 Potenza PZ
PEC Cred: eurospurghigroup@pec.it
00-00057
20/03/2020
09/07/2020

Fallco Fallimenti Web

Elettromeccanica L.a. Srl
Via Garibaldi, 23/a 51037 Montale PT
PEC Cred: ufficiotecnico@pec.lasrl.it

Escluso Note
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00058
21/03/2020
09/07/2020

Santoro Patrizia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.902,33

500,00

3.157,69

0,00

Via Prenestina 359 00177 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.244,64 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.643,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 983,60
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
530,60 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 € 68,22 per ferie, €
288,04 per festività ed € 174,34 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 1.744,64
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 - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00059
21/03/2020
09/07/2020

Schina Antonia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.398,69

500,00

2.879,01

0,00

Viale Marconi 245 00146 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.019,68 Ammesso per € 1.679,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 983,60
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
216,03 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 € 106,12 per
festività ed € 109,91 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
519,68
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;

Data stampa 24/06/2020 18:52
50 / 87

Progetto di stato passivo creditori - Manitalidea S.p.A.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00060
21/03/2020
09/07/2020

Sinisi Rossana

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

6.523,41

500,00

4.209,09

0,00

Via Piagge 92 B 00138 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
2.814,32 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 2.330,69 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.375,25 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 503,15 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 € 333,00 per
festività ed € 170,15 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) e non di quella
giornaliera come da istanza). Escluso per euro
2.314,32
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;
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00061
21/03/2020
09/07/2020

Spinosi Irma

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.318,04

500,00

1.956,74

0,00

Via Domenico Morelli 60 00125 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
861,30 Ammesso per € 1.086,27 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 655,73
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
214,74 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 € 123,25 per
festività ed € 91,49 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
361,30
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00062
21/03/2020
09/07/2020

Umbro Luciana

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.904,86

500,00

2.465,21

0,00

Via Pragelato 31 00166 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.939,65 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.287,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 819,65
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
357,61 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 € 112,63 per ferie, €
139,16 per festività ed € 105,82 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 1.439,65
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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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00063
23/03/2020
09/07/2020

Zega Marco

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

1.954,21

500,00

1.762,23

0,00

Via Di Casal Selce 383n 00166 Roma RM
PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
691,98 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 932,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro 655,73
per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per euro
174,34 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 € 65,49 per festività
ed € 108,85 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
191,98
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.
Escluso per euro 500,00;
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00064
23/03/2020
09/07/2020

SCORDO RENZO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.793,54

500,00

3.473,35

0,00

196,00

0,00

0,00

196,00

PEC Cred:
cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org

00-00065
23/03/2020
09/07/2020

Fallco Fallimenti Web

Mp Elettronica Srl
Via Braccini, 27/29 10141 Torino TO
PEC Cred:
mpelettronicasrl@cgn.legalmail.it

Escluso Note
1.820,19 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per € 1.290,34 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura Ammesso per euro
1.833,66 per ratei 13^ e 14^ 2019 ed altresì per
euro 349,35 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 € 233,19 per
festività ed € 116,16 per permessi, dovendosi
rideterminare gli importi riconosciuti sulla base
della paga oraria (€ 1.375,25:173) 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.
Escluso per euro 500,00;
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Esaminata la documentazione allegata ed in
forza dei riscontri effettuati si ammette, in via
chirografaria per euro 196,00; si esclude il
privilegio generale richiesto in quanto non
sussistendone alcuna ragione.

Data stampa 24/06/2020 18:52
55 / 87

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00066
24/03/2020
09/07/2020

ATTIANESE ALFONSO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.315,82

437,73

5.315,82

437,73

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.951,43 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro 364,39
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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
437,73, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00067
24/03/2020
09/07/2020

BOVE VINCENZA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.532,32

613,78

5.532,32

613,78

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Ammesso per euro 4.955,53 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 576,79
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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
328,30 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00068
24/03/2020
09/07/2020

CANNAVALE FRANCESCO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

6.190,20

729,56

6.190,20

729,56

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.856,26 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.333,94 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, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
729,56, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00069
24/03/2020
09/07/2020

CARBONE AMOROSINA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.453,47

907,82

9.453,47

907,82

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.214,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.238,98 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
393,96 ed euro 513,86, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00070
24/03/2020
09/07/2020

CARUCCI BIAGINA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.783,96

1.097,51

9.783,96

1.097,51

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.424,60 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.359,36 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
583,65 ed euro 513,86, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00071
24/03/2020
09/07/2020

CITRO MAXIMILIAN

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.544,59

583,65

5.544,59

583,65

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.853,47 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro 691,12
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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
583,65, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00072
24/03/2020
09/07/2020

CLEMENTE GIUSEPPA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.629,66

437,73

5.629,66

437,73

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.945,30 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro 684,36
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
437,73, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00073
24/03/2020
09/07/2020

COSTANTINO MARIA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.718,70

423,04

9.718,70

423,04

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.352,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro
1.366,20 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
423,04, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00074
24/03/2020
09/07/2020

CRISCUOLO GIUSEPPE

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.838,65

437,73

5.838,65

437,73

0,00

2.813,32

0,00

2.813,32

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00075
24/03/2020
09/07/2020

Fallco Fallimenti Web

Borgosegnaletica S.n.c.
Via Tetto Mantello, 26 12011 Borgo San
Dalmazzo CN
PEC Cred: borgosegnaletica@legalmail.it

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.914,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro 923,83
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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
437,73, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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 euro
2.813,32.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00076
24/03/2020
09/07/2020

DI GREGORIO MARTA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

10.437,43

1.073,40

10.437,43

1.073,40

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.862,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.575,05 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
787,92 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00077
24/03/2020
09/07/2020

IANNONE VINCENZO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.701,89

510,70

5.701,89

510,70

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.846,68 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 855,21
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
510,70, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00078
24/03/2020
09/07/2020

LAURITO MARIA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.770,60

980,78

9.770,60

980,78

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.406,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro
1.364,11 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
466,92 ed euro 513,86, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00079
24/03/2020
09/07/2020

LETTIERI MICHELE

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.855,86

1.097,51

9.855,86

1.097,51

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.446,39 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.409,47 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
583,65 ed euro 513,86, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00080
24/03/2020
09/07/2020

PALUMBO GIOVANNA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.794,01

408,55

5.794,01

408,55

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.988,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro 805,39
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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
408,55, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00081
24/03/2020
09/07/2020

PELLEGRINO FRANCESCA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.451,04

679,44

8.451,04

679,44

0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.451,04 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 393,96
ed euro 285,48, Categoria Chirografari, come
richiesto per spese liquidate in decreto e spese
di precetto.

4.745,62

613,78

4.745,62

613,78

0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.745,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 328,30
ed euro 285,48, Categoria Chirografari, come
richiesto per spese liquidate in decreto e spese
di precetto.

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00082
24/03/2020
09/07/2020

PETROSINO ANNAMARIA

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00083
24/03/2020
09/07/2020

SALERNO CARMELA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

8.324,51

679,44

8.324,51

679,44

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.324,51 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 393,96
ed euro 285,48, Categoria Chirografari, come
richiesto per spese liquidate in decreto e spese
di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00084
24/03/2020
09/07/2020

SARLI MARIO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.833,79

679,44

9.833,79

679,44

0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.442,10 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.391,69 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
393,96 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.

0,00

313,53

0,00

313,53

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 euro 313,53

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

00-00085
24/03/2020
09/07/2020

Camera Di Commercio Di Milano
Monzabrianza Lodi
Via Meravigli, 9/b 20123 Milano MI
PEC Cred: cciaa@pec.milomb.camcom.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00086
24/03/2020
09/07/2020

SENATORE VINCENZO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

13.618,66

737,80

13.618,66

737,80

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 9.663,29 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
3.955,37 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
452,32 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00087
24/03/2020
09/07/2020

Casale Nadia

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.899,68

0,00

2.071,11

0,00

Via Luigi Bombicci 26 00158 Roma RM
PEC Cred:
ramonascatena@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.828,57 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 1.117,32 (TFR in busta paga
alla data del licenziamento) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
Ammesso per euro 953,79 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.828,57 di cui:
190,24 per TFR, 739,06 per festività, ferie e
permessi non presenti nella busta paga al
30/09/2019 (-9,22 ore), ed 899,27 in quanto non
è stato specificato il dettaglio delle buste paga
pagate direttamente dall'INPS.

Data stampa 24/06/2020 18:52
74 / 87

Progetto di stato passivo creditori - 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

00-00088
24/03/2020
09/07/2020

TARQUINI VINCENZO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.855,62

708,62

9.855,62

708,62

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.446,15 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.409,47 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
423,14 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00089
24/03/2020
09/07/2020

D'orazio Alessandra

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.675,76

0,00

3.612,60

0,00

Via Stallone 36 02032 Fara In Sabina RI
PEC Cred:
ramonascatena@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
1.063,16 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 1.867,52 (TFR in busta paga
alla data del licenziamento) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. ; Ammesso per euro
1.745,08 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
1.063,16 di cui: 532,09 per ferie, festività e
permessi (totale 36,23 ore) e 513,08;
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00090
24/03/2020
09/07/2020

Papasidero Marilena

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

2.519,86

0,00

2.122,11

0,00

Via Casali Del Drago 25 00155 Roma RM
PEC Cred:
ramonascatena@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
397,75 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 1.113,29 (TFR in busta paga
alla data del licenziamento) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.008,82 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro
397,75 di cui 105,69 per TFR, 292,06 per
differenze su ferie/permessi/festività presenti
in busta paga al 30/09/2019 (+7,26 ore).
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00091
24/03/2020
09/07/2020

CAPOZZOLO GRAZIA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.278,63

437,73

9.278,63

437,73

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.129,01 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro
1.149,62 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
437,73, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00092
24/03/2020
09/07/2020

Proietto Roberto

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.411,53

0,00

5.170,46

0,00

Via Adriano I° 144 00167 Roma RM
PEC Cred:
ramonascatena@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
241,07 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 2.446,54 (TFR in busta paga
alla data del licenziamento) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
2.723,92 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, come richiesto. ;
Escluso per euro 241,07 per TFR.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00093
24/03/2020
09/07/2020

FORMISANO ANGELA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.696,81

797,94

5.696,81

797,94

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.869,89 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 826,92
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, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
512,46 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00094
24/03/2020
09/07/2020

Stefanelli Onorato

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

3.636,83

0,00

3.099,66

0,00

Via Pragelato 31 00166 Roma RM
PEC Cred:
ramonascatena@ordineavvocatiroma.org

Escluso Note
537,17 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 1.386,18 (TFR in busta paga
alla data del licenziamento) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.713,48 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 ; Escluso per euro
537,17 di cui: 170,19 per tfr e 367,02 per
ferie/festività e permessi (57,74 ore indicate in
busta paga al 30/09/2019).
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00095
24/03/2020
09/07/2020

ANZELMO CONSIGLIA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

350,74

0,00

350,74

0,00

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 350,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c., come richiesto. Si rappresenta che,
assumendo tale accantonamento per TFR natura
di contribuzione previdenziale e che la società si
configura essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00096
24/03/2020
09/07/2020

LUPETTI SANTO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.663,13

364,78

4.663,13

364,78

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro3.495,37 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.Ammesso per euro
1.167,76 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
364,78, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00097
24/03/2020
09/07/2020

DE SIMONE ANTONIO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

9.827,03

723,21

9.827,03

723,21

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 8.434,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro
1.392,19 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 da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
437,73 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00098
25/03/2020
09/07/2020

GALIETTA CELESTINO

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.820,06

613,78

5.820,06

613,78

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.973,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 846,94
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, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
328,30 ed euro 285,48, Categoria Chirografari,
come richiesto per spese liquidate in decreto e
spese di precetto.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00099
25/03/2020
09/07/2020

CURATELLA ANTONIETTA

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

4.909,25

0,00

4.909,25

0,00

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.909,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura.
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Cronologico
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-00100
25/03/2020
09/07/2020

COPPOLA CIRO GIUSEPPE

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

5.816,13

787,92

5.816,13

787,92

532.198,18

343.497,88

419.553,67

311.547,97

PEC Cred:
gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

Totale

Fallco Fallimenti Web

Escluso Note
0,00 Il Commissario Giudiziale propone
l'ammissione:
Ammesso per euro 4.875,60 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c.. Si rappresenta che, assumendo tale
accantonamento per TFR natura di contribuzione
previdenziale e che la società si configura
essenzialmente come un tramite tra il
lavoratore e l'ente previdenziale, tale somma
dovrà essere corrisposta dal Fondo di Tesoreria.
La stessa viene qui ammessa al solo fine di
riepilogare il credito del dipendente verso il
Fondo ma non sarà oggetto di pagamento da
parte della procedura. Ammesso per euro 940,53
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, come da importi
specificati nella domanda. Ammesso per euro
787,92, Categoria Chirografari, come richiesto
per spese liquidate in decreto.
L'ammissione deve intendersi con riserva: vi è
istanza di Sigla s.r.l. per insolute n. 3 rate del
finanziamento, con scadenza dal 31/07/2018 al
30/09/2018 per complessivi € 570,00; quota
capitale a scadere € 7.955,92 da soddisfarsi
mediante il versamento del TFR maturato.

144.594,42
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